
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHARME & RELAX IN BOUTIQUE DELUXE 

 

 

 

& 

 

Funchal (Madeira) Portugal 

Tel./Fax +351 291 742 308 - Whatsapp/Telegram +351 920 426 668 

www.portugalforyou.it / info@madeiraforyou.eu  

 

 7 notti Boutique Hotel camera Deluxe con colazione 

 Tutti i giorni caffè, tè e acqua in camera 

 Smartphone con internet e chiamate 

 Auto a noleggio per l'intero soggiorno 

 2 giorni di Esclusivo servizio Guida in italiano 
 

Valido soggiorni fino al 31 Ottobre 2019 

Quota a persona a partire da 

* 

Vedi tabella prezzi a pag. 2 
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CHARME & RELAX IN BOUTIQUE DELUXE - BASIC 

QUOTA PACCHETTO BASE: 

Quota a persona a partire da 

2 pax 4 pax 6 pax 8 pax 
OFFERTA PROMOZIONALE 

valida per soggiorni fino al 31 ottobre 2019** 
€ 900* € 790* € 850* € 780* 

Servizi INCLUSI 

• 7 notti in Boutique Hotel in camera Deluxe con colazione 
• Tutti i giorni caffè, tè e acqua in camera 
• Smartphone con internet e chiamate anche fuori dall'Hotel 
• Auto a noleggio per l'intero soggiorno 
• 2 giorni di Esclusivo servizio Guida in italiano 

 

CHARME & RELAX IN BOUTIQUE DELUXE - PREMIUM 

QUOTA PACCHETTO CONSIGLIATO: 

Quota a persona a partire da 

2 pax 4 pax 6 pax 8 pax 
OFFERTA PROMOZIONALE 

valida per soggiorni fino al 31 ottobre 2019** 

€ 1.350* € 1.150* € 1.100* € 999* 

Servizi INCLUSI 

• 7 notti in Boutique Hotel in camera Deluxe con colazione 
• Tutti i giorni caffè, tè e acqua in camera 
• Smartphone con internet e chiamate anche fuori dall'Hotel 
• Auto a noleggio per l'intero soggiorno 

• 4 giorni di Esclusivo servizio Guida in italiano 

• Gita in barca a vela 

• Cena VIP in antica Villa maderense 

 

Supplementi: OFFERTA PROMOZIONALE 
valida per prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2018 e per soggiorni fino al 30 novembre 

Supplemento camera singola a 
persona a notte 

€ 80 

Supplemento mezza pensione a 
persona a notte (bevande INCLUSE)  

€ 45 

 

Numero minimo di partecipanti: vedi tabella. 
** ALTRO PERIODO – Per prenotazioni effettuate dopo il 31 ottobre 2019, chiedere preventivo personalizzato. 

 

 

CHARME & RELAX IN BOUTIQUE DELUXE 

Per tutti gli amanti del comfort e della natura, questo viaggio nell’isola di Madeira resterà indimenticabile!  

Insieme alla nostra Guida in lingua italiana potrai scegliere di scoprire i giardini più incantevoli dell’isola dell’Eterna Primavera: 

l’Orto Botanico, il Giardino Tropicale e il più grande Roseto del Portogallo, sono solo alcuni dei magnifici giardini che crescono 

lussureggianti grazie al clima favoloso della Perla dell’Atlantico. Potrai anche lasciarti condurre alla scoperta dei panorami più 

straordinari e degli angoli più nascosti di una natura incontaminata, attraversare la millenaria foresta Laurissilva e avvistare 

delfini e cetacei nell’oceano... tutto con la garanzia che nulla è lasciato al caso. Abbiamo scelto per te un alloggio esclusivo, 

l’Hotel si trova infatti a pochi metri dalla Cattedrale di Funchal, nel cuore della città. Un hotel cosmopolita e urbano in cui l'arte e 

la singolarità del passato convivono con il comfort di oggi. Arricchito dalla vicinanza ai musei più prestigiosi e dal facile accesso 
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alle principali attrazioni della città. A pochissimi metri dall'area storica di Funchal, dal famoso “Mercado dos Lavradores”, dalla 

cabinovia, dal lungomare e dal porto turistico. 

 

Pacchetto Base Pacchetto Consigliato 
  

*La quota comprende: *La quota comprende: 
 Sistemazione in Boutique Hotel, camera doppia 

Deluxe, in formula "camera e colazione" per 7 notti  

 Wi-fi in camera 

 Caffè, tè e acqua in camera tutti i giorni 

 Smartphone con internet e 30 minuti di chiamate 
locali e internazionali, anche fuori dall'Hotel 

 Auto a noleggio per l'intero soggiorno 

 2 giorni di Esclusivo servizio Guida in italiano 

 Help-line in italiano in loco 

 Quota di iscrizione 

 IVA e tasse 

 Sistemazione in Boutique Hotel, camera doppia 
Deluxe, in formula "camera e colazione" per 7 notti  

 Wi-fi in camera 

 Caffè, tè e acqua in camera tutti i giorni 

 Smartphone con internet e 30 minuti di chiamate 
locali e internazionali, anche fuori dall'Hotel 

 Auto a noleggio per l'intero soggiorno 

 4 giorni di Esclusivo servizio Guida in italiano 

 Gita in barca a vela 

 Cena VIP in antica Villa maderense 
 Help-line in italiano in loco 

 Quota di iscrizione 

 IVA e tasse 
 

*La quota non comprende:  *La quota non comprende:  
 tutto quanto non espressamente indicato ne "La 

quota comprende" 

 voli 

 supplementi 

 bevande extra 

 mance 

 assicurazione Annullamento, Medico, Bagagli, 

Infortuni 

 escursioni a catalogo o personalizzate non indicate in 

questo preventivo 

 escursioni in mare e trekking in montagna 

personalizzate non indicate in questo preventivo 

 pranzi al ristorante durante le escursioni previste dal 

programma 

 Ingressi durante le escursioni (dove previsto dal 
programma) 

 ingressi a musei, attrazioni, stabilimenti balneari 

 Parcheggio 

 
 
 
 
 
 
 

 tutto quanto non espressamente indicato ne "La 
quota comprende" 

 voli 

 supplementi 

 bevande extra 

 mance 

 assicurazione Annullamento, Medico, Bagagli, 
Infortuni 

 escursioni a catalogo o personalizzate non indicate in 
questo preventivo 

 escursioni in mare e trekking in montagna non 
indicate in questo preventivo 

 pranzi al ristorante durante le escursioni previste dal 
programma 

 Ingressi durante le escursioni (dove previsto dal 
programma) 

 ingressi a musei, attrazioni, stabilimenti balneari 

 Parcheggio 

 

 

CONDIZIONI 

*Offerta valida in Boutique Hotel, in camera doppia Deluxe, 7 notti a Madeira in formula “camera e colazione". 

↓ TIMBRO e FIRMA ↓ 
per accettazione 

↓ TIMBRO e FIRMA ↓ 
per accettazione 
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*Le quote si intendono "a partire da", salvo disponibilità all’atto della prenotazione e salvo supplementi, valide nel periodo 
indicato, già scontate rispetto alle tariffe intere e valide per il numero di persone indicato in tabella (per altri periodi o per un 
numero differente di viaggiatori, chiedere preventivo personalizzato).  
Si informa che non sono state ancora opzionate camere in albergo; solo all’atto dell’accettazione del preventivo comunicheremo 
la disponibilità in funzione del numero effettivo di partecipanti (rooming list). Solo se necessario, verificheremo la disponibilità in 
altri alberghi di pari livello o superiore, con eventuale adeguamento delle tariffe in tabella. 
 
Ci riserviamo di apportare modifiche all’itinerario in funzione delle disponibilità delle attrazioni inserite nel programma o a causa 
del meteo. Tali eventuali alterazioni saranno preventivamente comunicate.  
 

Durante le escursioni e i trasferimenti in Bus Turistico o in barca, quando previsto dal programma, sarete accompagnati dalla 
nostra Guida con la quale saranno concordati gli orari delle partenze dall’Hotel. Durante le escursioni non sono ammesse 
variazioni di percorso e i partecipanti devono attenersi alle indicazioni della nostra guida. Le escursioni non si intendono in 
esclusiva (con servizi dedicati) e si potranno aggiungere altri viaggiatori. Su richiesta, offriamo servizi Luxury, per i quali 
invieremo quotazione personalizzata. 
 
Condizioni di pagamento:  

 acconto del 50% all’atto della prenotazione partecipanti, saldo entro e non oltre 45 giorni prima della partenza. 

Dati di pagamento: 

 Conto corrente intestato a: ILHAS E PENÍNSULAS - UNIPESSOAL LDA  

 Banca MONTEPIO 

 IBAN: PT50.0036.0129.99100056537.76  

 BIC/SWIFT: MPIOPTPL 

Penali in caso di annullamento: 

 HOTEL: conforme alle regole di ogni singolo albergo. 

 DIRITTI DI AGENZIA: dall'accettazione a 15 giorni ante partenza euro 50,00 per persona, meno di 15 giorni prima della 

partenza 20% sul costo totale del viaggio e sui singoli servizi prenotati. 

 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ' 
PORTUGAL FOR YOU agisce solo come agente organizzatore di: tour, attrazioni, prenotazioni alberghiere e alloggi, ristoranti, pasti e 
servizi, visite guidate e il trasporto di qualsiasi natura, e non può essere ritenuto in alcuna modo responsabile per lesioni, perdite, danni, 
incidenti, ritardi o inconvenienti che possono verificarsi sia a causa di difetti, o come atti di governo o di altre autorità civili (guerre, 
disordini civili, scioperi, ecc) o da qualsiasi causa al di là del controllo di PORTUGAL FOR YOU.  
PORTUGAL FOR YOU non si assume alcuna responsabilità per la perdita o le spese aggiuntive in caso di ritardi o cambiamenti di programma o 

altre cause. PORTUGAL FOR YOU e i suoi fornitori si riservano il diritto di cancellare o riprogrammare ogni partenza del tour in conformità alla 

normativa in opera. Voli e Hotel saranno riconfermati dopo il pagamento, nel caso in cui i servizi offerti non siano più disponibili procederemo 

con la prenotazione di servizi equivalenti. 

PRIVACY 
PORTUGAL FOR YOU si impegna a garantire la protezione della tua privacy. Nel momento in cui vengono fornite alcune informazioni personali, 

si può essere sicuri che saranno utilizzati solo in modo conforme alla presente informativa. Ci impegniamo a garantire che le vostre 

informazioni siano al sicuro, mettendo in atto procedure fisiche, elettroniche e manageriali per salvaguardare e garantire un adeguata 

protezione. Tuttavia, nessuna trasmissione di dati su Internet o ambiente di storage dei dati può essere garantita al 100%, quindi non possiamo 

dare una garanzia assoluta che le informazioni che ci fornite saranno al sicuro in ogni momento. PORTUGAL FOR YOU non potrà essere 

ritenuta responsabile per gli eventi derivanti da accessi non autorizzati alle informazioni personali. PORTUGAL FOR YOU si baserà su di voi per 

verificare e segnalare eventi insoliti che potrebbero indicare una violazione nella sicurezza delle informazioni. Le informazioni raccolte 

verranno utilizzate per l'invio di messaggi e-mail informative, per misurare e monitorare i dati demografici sui nostri clienti, per 

contattarvi in seguito per il controllo della qualità ;, non ci sarà alcuna divulgazione delle vostre informazioni personali per scopi 
di marketing, ma solo per consentire una completa e corretta gestione delle prenotazioni presso i nostri fornitori di prodotti o tour e alcuni dei 

nostri partner di distribuzione. 

 
SALTA GLI INTERMEDIARI... SCEGLI PORTUGAL FOR YOU! 

Portugal For You & Madeira For You, le uniche DMC con staff italiano in Portogallo e nel fantastico Arcipelago di Madeira! 

La nostra azienda ti consente di saltare tutti gli intermediari, dialogando direttamente con l'operatore locale... in italiano, con la garanzia di standard qualitativi 

elevati (Certificato d'Eccellenza Tripadvisor). 
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Inoltre, mettiamo a disposizione l'esclusivo servizio Help-line h24 in italiano in loco. Questi sono solo alcuni dei nostri punti di forza per i quali sempre più italiani 

ci scelgono come partner di fiducia. 

 
CHI SIAMO 

PORTUGAL FOR YOU & MADEIRA FOR YOU sono le uniche Destination Management Company con staff italiano in Portogallo e nel fantastico Arcipelago di 

Madeira, che offrono servizi con standard qualitativi elevati e un servizio di assistenza h24 in italiano in loco. 

 

IL NOSTRO STILE 

La nostra offerta è caratterizzata da un'altissima capacità di personalizzazione, legata all'approfondita conoscenza dei luoghi e alla grande attitudine al contatto 

col cliente. 

I nostri servizi, come le strutture proposte e i partners locali prescelti, sono sempre di alto profilo e si rivolgono ad una clientela selezionata. 

 

VANTAGGI AD OPERARE CON NOI 

Il nostro maggior punto di forza è l’essere italiani che operano per italiani, direttamente nei luoghi di vacanza in Portogallo, che per la sua bellezza, la ricchezza 

storica e naturalistica si sta imponendo sul mercato turistico come una meta eccellente e ambita per le sue caratteristiche di novità e sicurezza, due aspetti 

fondamentali per qualunque viaggiatore. Inoltre, abbiamo anche una grande esperienza nella creazione di Servizi su Misura. 

 

COSA OFFRIAMO 

• Hotel, Resort, Ville, appartamenti, alloggi rurali, pernottamenti in barca (direttamente sull'oceano Atlantico) 

• Transfer da e verso gli aeroporti nei giorni di arrivo e partenza 

• Noleggio automobili di qualunque categoria 

• Business Travel 

• Servizi Luxury 

• Viaggi di Nozze e Lista di nozze online 

• Lista regalo online (compleanno, pensionamento, comunione, laurea, anniversario...) 

• Proposte di matrimonio 

• Assicurazione Annullamento, Medico, Bagagli, Infortuni 

• Le nostre esclusive escursioni All-Inclusive con guida in italiano (anche madre-lingua) nei luoghi di interesse storico, artistico, culturale e naturalistico  

• Escursioni per crocieristi, Half-Day e Full-Day, nei porti di Lisbona e Funchal... con accoglienza all'uscita della nave 

• Esperienza indimenticabile con il nostro 'Aperifado' 

• Gite in barca a vela e in catamarano sui fiumi e nell'oceano 

• Gite in mare con avvistamento delfini, cetacei, foche monache.. e nuotata nell'oceano 

• Spedizione alle Isole Deserte (Riserva Naturale delle foche monache), con pranzo a bordo della barca 

• Tour in mare sulla fantastica Santa Maria (fedele ricostruzione della Caravella di Cristoforo Colombo) 

• Mini-crociere tra le isole dell'Arcipelago di Madeira e pernottamento in barca! 

• Gite in elicottero 

• Gite in Mongolfiera 

• Safari 

• Attività sportive anche estreme tra cui Diving, Snorkeling, Kayak con i nostri istruttori italiani nelle acque cristalline delle località più affascinanti..., Canyoning, 

Birdwatching, Paragliding, etc... 

• Attività culturali e di nicchia (es.: Golf, Vino di Madeira, auto raduni, CR7, etc..) 

• Pranzo in barca, direttamente sull'oceano 

• Cena romantica in un'antica 'Quinta' maderense. Ad ogni piatto, dall'antipasto al dolce, sarà abbinato un calice di vino scelto dallo Chef. L'aperitivo sarà 

servito nella magnifica sala del pianoforte. Una esperienza fuori dal tempo! 

• Cena nel prestigioso Ristorante Villa Cipriani 

• L'isola nell'isola... relax assoluto direttamente sull'oceano. Ti ospitiamo dove il mare e i suoni della natura sono sempre presenti, in una falesia raggiungibile 

solo via mare o attraverso una cabinovia. E' un luogo fantastico, a contatto con la natura incontaminata, dove è possibile nuotare nell'acqua cristallina e 

pranzare direttamente sull'oceano 

•Trekking con guide esperte di montagna (2500 Km di Levadas a Madeira all'interno della Foresta Laurissilva, unica al mondo! Patrimonio dell'Unesco). Un 

viaggio indietro nel tempo attraverso la natura incontaminata... come milioni di anni fà! ...e tanti altri percorsi in Portogallo! 

• Cycling & Walking 

• Il nostro Dipartimento Gruppi estende l’offerta anche ai viaggi di gruppo 

• Le nostre Guide sono sempre in lingua italiana, anche madrelingua, selezionate con cura per offrire un servizio esclusivo di altissima qualità, ampiamente al di 

sopra della media 

• ... e tante altre proposte in arrivo!

 
I prezzi indicati nel preventivo si intendono "a partire da" e salvo disponibilità. Per un numero di persone diverso da quello indicato, chiedere una quotazione 

personalizzata. 

Copyright © 2019 PORTUGAL FOR YOU, All rights reserved by ILHAS E PENÍNSULAS - UNIPESSOAL LDA 

↓ TIMBRO e FIRMA ↓ 
per accettazione 
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