
  

 

  

                          Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2016                   

R G Travel Srls     C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)   Ph: 041-8771129   Fax: 041-8940095  Mail: info@rubytravel.it 
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 Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
 E’ un esclusivo resort situato tra le alte montagne dell’Himalaya, arroccato sulla 
cresta di una montagna. Il Palazzo è l’antica residenza di un maharaja e si trova 
ad 1 ora dalla città santa di Haridwar e Rishikesh, sede delle più rinomate 
scuole di Yoga e meditazione. Al suo interno, L'Ananda SPA; un incredibile 
paradiso di relax che ha collezionato una serie di riconoscimenti a livello 
mondiale, propone un ventaglio completo di trattamenti terapeutici basati 
sull’antica medicina ayurvedica. La SPA è specializzata in trattamenti depuranti e distensivi per la disintossicazione e la perdita di peso 
corporeo.  Uno staff di dottori e nutrizionisti qualificati, su richiesta, creano una dieta mirata durante tutto il soggiorno, ma i 2 ristoranti non 
offrono solo una cucina dietetica. L’Hotel dispone di camere, suites e 3 ville con vista panoramica;  Ananda offre visite culturali, rafting e trekking 
per tutti i livelli. Ananda fa riscoprire il benessere nel cuore dell’antica terra degli yogis e dell’ayurveda per creare armonia fra il corpo e mente. 

 

 
 

Condizioni di partecipazione dal aprile al 30 settembre 2016  
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 Notte extra 

7 giorni/5 notti, voli inclusi € 2.340 € 360 

Per partenze individuali quotata tariffa Emirates in classe “T”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione 
diverse o “promo”. Supplementi volo intercontinentale alta stagione: su richiesta   

I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.  

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 Emirates in classe turistica di 
prenotazione “T” fino ad esaurimento posti. 

• Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, con Jet Airways per la 
tratta Delhi-Dehradun-Delhi in classe turistica di prenotazione “W”, 
fino ad esaurimento posti.  

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

• 05 pernottamenti e prime colazioni al resort Ananda Spa In The 
Himalayas (camera Palace View) 

• Consulto medico in arrivo 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Trattamenti ayurvedici 

• 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: € 350 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 2,7% 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 


