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Isole ANDAMANEIsole ANDAMANEIsole ANDAMANEIsole ANDAMANE        
BBaarreeffoooott  aatt  HHaavveelloocckk  EEccoo--BBeeaacchh  &&  AAyyuurrvveeddaa    

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
• Il primo e unico eco-friendly resort nelle isole Andamane, che si trova in una 

foresta pluviale 

• Attività sportive come immersioni, snorkelling, kayak, pesca e passeggiate nei 
boschi possono essere organizzati 

• Centro Benessere Ayurvedico offre trattamenti vari come pacchetti di massaggi, 
di bellezza e ringiovanimento 

• Descritto come la spiaggia migliore in Asia in TIME Magazine nel novembre 
2004 

 
 

Le incantevoli Isole Andamane e le vicine Nicobare sono l’habitat di foreste tropicali, 
mangrovie e barriere coralline. Per preservare la loro ricca biodiversità e proteggere i 6 gruppi tribali delle isole, molte parti sono off-limits ai visitatori. 
Offrono superlative spiagge di sabbia bianca e barriere coralline incontaminate e sono relativamente toccate dal turismo. All’interno di un gruppo di 
isole c’è Havelock Island, una delle isole aperte ai visitatori con un eco-lodge.  Un idilliaco rifugio situato nelle Isole Andamane, paradiso segreto 
dell'India. Relax fra spiagge di sabbia bianca ornate di palme e acque cristalline dove esplorare la vita marina e fare alcune fra le migliori immersioni 
del mondo, un paradiso per i subacquei. 
Barefoot si trova su Havelock Island, un ora e mezza di ferry dalla capitale Port Blair. L'isola si estende su 100 kmq, che vale la pena esplorare. L'hotel si 
trova all'interno di 7 ettari di terreno, e offre cottage in stile Robinson Crusoe, alcunicon tetti di paglia che si confondono con il fogliame circostante. La 
filosofia è molto eco, le verdure sono coltivate biologicamente sul posto,  e non è affatto un luogo di lusso stile maldiviano, ma l’ideale per un contatto con 
la natura. Ci sono quattro tipologie di camere e suggeriamo le Ville Andamane più recenti o le Nicobari Villa. Le Ville Andamane sono spaziose, 
quadrate nel design con ampie vetrate che rendono le stanze ariose e luminose. La Villa Nicobari è rotonda, su palafitta, seguendo lo stile tradizionale 
tribale. Il resort ha una scuola di immersione completamente certificato PADI. Lo snorkelling attorno all’isola è superbo. Inoltre l'hotel offre anche yoga, 
trattamenti ayurvedici, kayak, pesca, passeggiate nella natura, bird watching. 

 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 15 aprile 2016  
Escluso periodo di Natale/Capodanno 

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

QUOTE PER PERSONA  In camera doppia Mezza pensione 20/12/15 – 10/01/16 

7 giorni/6 notti € 1.590 € 86 Su richiesta 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 75 +/- 2% 
   Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
LA QUOTA COMPRENDE:      

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

• Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, con Jet Airways in classe 
turistica di prenotazione “V”, fino ad esaurimento posti.  

• Trasferimenti con auto privata di proprietà del resort senza 
assistenza di nostro personale locale durante il trasferimento 

• Trasferimenti in ferry pubblico per Havelock 

• 05 pernottamenti e prime colazioni al Bareefot Resort in AC 
Cottage 

• 01 Pernottamento a Port Blair 

• 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: € 384 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   

 

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 


