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Beach & Ayurveda  
“Marari Beach, KERALA” 

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
 

 

 
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 

  

  

Hotel Carnoustie Beach Resort & Ayurveda Spa 55**lluussssoo 
Carnoustie è un rifugio di lusso ideale al termine di un tour o un soggiorno balneare più lungo a sé stante. Facilmente raggiungibile da Cochin, si trova 
immerso in ampi giardini tropicali che si aprono sulla spiaggia. Si tratta di una struttura nuovissima con 40 splendide ville, molte delle quali con la propria 
piscina privata, con bagni sontuosi e una fusione di lusso contemporaneo e architettura tradizionale del Kerala che che rispecchia in pieno gli standard 
internazionali di comfort e servizio.Le ville offrono uno standard eccellente, relativamente ineguagliato da altri sulla costa dell'India. 

Quote per persona  
in camera doppia 

01/10/15 – 19/12/15 20/12/15 – 10/01/16 11/01/16 – 31/01/16 01/02/16 – 29/02/16 01/03/16 – 30/04/16 

7 giorni/5 notti € 1.740 Su richiesta € 1.740 € 1.910 € 1.740 

Notte extra €    222 Su richiesta €    222 €   257 €    222 

  
Hotel Marari Beach Resort  44**ssuupp 
Nascosto tra due villaggi di pescatori su una bellissima spiaggia dorata , questo resort situato a sud di Cochin in 55 ettari di giardino lussureggiante, , è il 
luogo perfetto per rilassarsi dopo un tour del Kerala. Marari Beach Resort non è stato progettato per fare ma esattamente il  contrario. Sparsi in tutta la 
piantagione di cocco ci sono 62, apparentemente modeste, ville eco-compatibili dal design che ricorda i tradizionali villaggi di pescatori del kerala ma 
nel contempo sono fornite di ogni moderno comfort, spaziose e confortevoli, con bagni all'aperto.  Le ville con piscina sono eccellenti per chi cerca privacy 
e tranquillità. L'hotel dispone di una splendida piscina, campi da tennis, centro benessere ayurvedico e organizza corsi di Yoga, di meditazione e di 
nouvelle cuisine indiana.  

Quote per persona  
in camera doppia 

01/10/15 – 19/12/15 20/12/15 – 10/01/16 11/01/16 – 31/01/16 01/02/16 – 29/02/16 01/03/16 – 30/04/16 

7 giorni/5 notti € 1.370 Su richiesta € 1.370 € 1.450 € 1.370 

Notte extra €    149 Su richiesta €    149 €   165 €    149 

  
A Beach Symphony Resort bboouuttiiqquuee  hhootteell 
Situato sulla bella e tranquilla spiaggia di Marari nel Kerala, a 90 minuti da Cochin e a 15 minuti da Alleppey. Ci sono quattro Cottages di pescatori 
ognuno ricreato da Christel Goemaere, un interior designer belga, che ha mantenuto l'architettura tradizionale del Kerala aggiungendo dei tocchi e colori 
europei contemporanei. Gli spaziosi alloggi presentano grandi verande con vista sulla spiaggia. Un rifugio ideale per coloro che vogliono qualcosa di più 
autentico rispetto agli hotel tradizionali. Non aspettatevi il servizio in camera 24 ore al giorno ma avrete un’esperienza tradizionale e tranquilla. 

Quote per persona 
in camera doppia 

7 giorni / 5 notti Notte extra 
Natale e Capodanno 
20/12/15 – 15/01/16 

01/02/16 – 29/02/16 Notte extra 

Beach Cottage € 1.320 €   130 Su richiesta € 1.540 €  175 

Sea View Cottage €  1.490 €   165 Su richiesta € 1.695 €  205 

  
Hotel Abad Turtle Beach Resort 44** 
Si estende su una superficie di 13 acri di terreno e si trova a Mararikulam, un tipico villaggio di pescatori. Il resort si affaccia sulla lunga spiaggia di 
sabbia bianca ed è composto da 45 cottages, funzionali e dotate di climatizzazione immersi in un grande parco.  Vi  è una piscina, un centro ayurvedico 
e la possibilità di noleggiare biciclette. 

Quote per persona  
in camera doppia 

Beach Cottage Notte extra 
Supplemento Natale e Capodanno 

20/12/15 – 14/01/16  

7 giorni / 5 notti  € 948 €   65 Su richiesta 

 
 
 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa.  
 
 
 
 
 
 

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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LA QUOTA COMPRENDE:      

 Volo intercontinentale con Oman Air in classe turistica di 
prenotazione “N” fino ad esaurimento posti. Possibilità di riduzioni 
e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”.: su richiesta   

 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. 

 Supplementi volo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre 

 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 +/- 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

