La Star Clippers è stata fondata nel 1990/91 e dispone di 3 velieri: il Royal Clipper costruito nel 2000 con 5 alberi ed una capacità massima di 227 passeggeri, lo Star Flyer e lo Star Clipper, due velieri gemelli costruiti nel
1991/92 con 4 alberi ciascuno ed una capacità massima di 170 passeggeri. Navigando di notte, di giorno questi
velieri danno la possibilità di scoprire bellissime località con porti inaccessibili alle grandi navi.
Condizioni generali
Le cabine
Le cabine sullo Star Flyer sono 85. Ogni cabina è
dotata di servizio privato, doccia, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, telefono, TV, lettore DVD (nelle cabine esterne) e teli mare che vengono cambiati
ogni mattina. Le cabine di categoria di lusso hanno
la vasca idromassaggio e minibar. L’alimentazione
elettrica a bordo della Star Flyer è di 110V (presa
americana). Ogni cabina dispone di asciugacapelli
ed una presa per il rasoio. Per le cabine singole, esiste una tariffa speciale di “singola garantita” dove la
Compagnia si riserva il diritto di scegliere la tipologia
della cabina. Questa formula è soggetta a disponibilità.
A bordo

La direzione di bordo è internazionale e la lingua ufficiale è l’inglese. A bordo è prevista la pensione completa (bevande escluse) con menù internazionale, arricchita da specialità locali e da un’ampia selezione di
vini. Durante i pasti, i posti a sedere non sono pre-assegnati. Per la cena si raccomanda un abbigliamento
formale ma casual.
Attracco in rada

Ogni qualvolta la nave non attracca in porto, i passeggeri potranno scendere a terra per mezzo di una
piccola imbarcazione o zodiac che li accompagnerà
direttamente sulla terraferma.
Documenti di viaggio

Per le crociere a Cuba tutti i passeggeri devono essere in possesso del passaporto che abbia validità di
almeno 6 mesi e il visto d’ingresso.
Mance

Le mance non sono incluse nel pacchetto.
Rappresentano una forma personale di ringraziamento per i servizi ricevuti. L’importo è a discrezione del cliente ma si consiglia un importo pari a € 8 al
giorno per persona. Al bar un 12,5% di mancia sarà
addebitato sul conto per le bibite consumate.
Spese personali e carta di credito

Ogni passeggero riceverà all’imbarco una carta di
identificazione personale per il pagamento di eventuali extra (massaggi, acquisti, extra al bar). Questa
carta dovrà essere esibita ogni volta che si sale a bordo. Il conto verrà saldato a fine crociera con possibi-

lità di pagare in contanti (Euro), con travellers cheques o con carta di credito. A bordo sono accettate le
seguenti carte: Visa, Mastercard e American Express.
Itinerari

Gli orari e gli itinerari sono quelli previsti al momento
della stampa. Possono, comunque, variare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, per esigenze di
carattere tecnico. In caso di condizioni avverse del
mare o mancanza di vento, la Compagnia si riserva il
diritto di cambiare l’itinerario e/o di procedere a motore per poter rispettare l’itinerario previsto.
Attivita’ sportive

Tutti i passeggeri possono accedere al programma
di sport acquatici come laser sailing, paddle boards, snorkeling, windsurf, sci d’acqua, kayak (dove
possibile, soggetto alle condizioni climatiche e alle
autorità locali) assistiti dallo staff sportivo della compagnia. Non vengono organizzate escursioni subacquee.
Speciale Viaggi di Nozze

Le coppie che si sono sposate entro sei mesi dalla
data di partenza della crociera, potranno usufruire
di: una bottiglia di spumante, un cesto di frutta fresca e dolcetti in cabina all’arrivo. È richiesta copia del
certificato di nozze.
Bambini e ragazzi

I bambini/ragazzi fino a 18 anni non compiuti sono i
benvenuti purché accompagnati da un adulto. Non
esiste un programma specifico per loro, ma possono
partecipare alle attività di bordo. I bambini fino a 2
anni non compiuti sono gratuiti ma pagano le tasse
portuali. Su richiesta culle/lettini, disponibilità limitata. Un bambino in tripla con 2 adulti paga la tariffa
terzo letto che è sempre soggetta a riconferma da
parte della compagnia. Un bambino con un adulto o
in cabina separata ha una riduzione che va da 25% a
50%, da riconfermare in fase di prenotazione e soggetto a disponibilità.
Supplementi e riduzioni

Per la sistemazione in doppia uso singola viene appliPer la sistemazione in doppia uso singola viene applicato un supplemento del 100% per le cabine Owner’s
Suite, Deluxe e la categoria 1; per le categorie da 2 a
6 viene applicato un supplemento del 50%.
Crociere consecutive: è previsto uno sconto del 5%

sulla seconda crociera e quelle successive, è cumulabile con lo sconto per prenotazione anticipata ed
è valido su tutte le categorie di cabina eccetto la
tariffa singola garantita. Offerta prenota prima: da
riconfermare al momento della prenotazione, non
si applicano sul prezzo della singola garantita e sulla
tariffa bambini.
La Compagnia si riserva il diritto di cancellare questi
sconti a seconda della disponibilità o di estendere la
loro validità.
Acconto e penali di annullamento

Entro 7 giorni dal momento della prenotazione di
qualsiasi crociera è richiesto un acconto di € 600 a
persona per confermare le cabine di categoria 1, deluxe suite e owner’s suite, o di € 500 a persona per
le cabine della categoria 2-6. Il saldo va versato 120
giorni prima della partenza.
In caso di cancellazione, per il rimborso della quota
versata, è necessario comunicare la cancellazione
per iscritto in modo che la Compagnia riceva tale
comunicazione non oltre 91 giorni prima della partenza.
Queste le penalità:
da 90 a 60 giorni data partenza: perdita dell’acconto
da 59 a 30 giorni data partenza: penale del 50%
da 29 giorni alla data partenza: nessun rimborso.

