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Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
 

  
 

 
Lo scopo di questo resort è quello di essere un rifugio del benessere.  
È un impressionante e idilliaco resort situato a breve distanza da Dehradun, nello stato 
settentrionale dell’Uttarakhand alle pendici dell’Himalaya. Vana Malsi Estate è la soluzione 
ideale per coloro che cercano il benessere fisico, mentale e spirituale attraverso  
l’Ayurveda, Yoga, terapie naturali, Spa e Fitness. Al Vana Malsi Estate ogni ospite viene 
trattato come una singola entità: in base alle proprie esigenze viene costruito un percorso su misura determinando gli obiettivi su cui si desidera lavorare.  
Attraverso la vasta offerta di trattamenti, consultazioni e attività per il benessere, il personale esperto sarà in grado di creare un programma giornaliero 
personalizzato. La tenuta si estende su una superficie di 21 acri, inserita perfettamente tra le meravigliose foreste di sal. La vita all’interno del resort è 
una vera attrattiva per gli ospiti: il design moderno, le sedute guidate di yoga che si effettuano ogni giorno, lezioni di cucina naturale, spettacoli di 
musica, i vasti orti biologici, tè, frutteti.. Inoltre, Vana prende molto sul serio il suo impegno per l'ecologia; tutta la biancheria da letto e da bagno è 
100% organica, il cibo servito è locale, di stagione e biologico, quando possibile.   
 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 15 aprile 2016 - Nota: 05 pernottamenti obbligatori 
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 Notte extra 
Supplemento Natale e Capodanno 

20/12/15 – 10/01/16 

7 giorni/5 notti € 2.540 €376 Su richiesta 

Per partenze individuali quotata tariffa Etihad in classe “L”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse 
o “promo”. Supplementi volo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre: 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 Etihad in classe turistica di prenotazione 

“L” 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 al resort Vana Malsi Estate (in Garden Room) 
• Prima colazione, pranzo, cena (menù welleness) 
• 02 Trattamenti / consulenze / sessioni private giornaliere 
• Consultazioni benessere in arrivo e partenza 
• 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 

 


