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OFFERTA VIAGGIO KERALA SPICE - 09 GIORNI 
Nella parte meridionale dell'India, limitata ad oriente dal Ghat occidentali e ad occidente dalle azzurre acque del Mar 

Arabico, si trova lo Stato del Kerala, il Paese delle noci di cocco. Una regione, quella del Kerala, famosa per le 

bellezze naturali, con dense foreste, colline verdeggianti, laghi cinti da estensioni di palme, fiumi e lagune. 
 

01° GIORNO : MILANO / ROMA – DUBAI  
In tempo utile check-in al banco della Emirates ed imbarco sul volo della Emirates diretto a 
Dubai, scalo previsto a Dubai.  

02° GIORNO : DUBAI – COCHIN 
Mezza pensione : Proseguimento per Cochin con 
volo EK-530 alle ore 02:45, l'arrivo a Cochin 
previsto alle ore 08:05 (durata volo 3h 50min). 
Al l’arrivo disbrigo delle  formalità doganali, ritirate i 
vs. bagagli e proseguite all’uscita dall’aeroporto, 
fuori dalla porta dell’aeroporto incontro con il 
nostro rappresentante che vi aspetta con cartello 
scritto “IL VOSTRO NOME” (vicino alla porta di 
uscita EXIT GATE) e trasfer imento in macchina 

privata con chauffeur all’Hotel Casino  
per la sistemazione. Pomeriggio incontro con la guida locale parlante inglese e in macchina 
privata con chauffeur visita di Cochin, la città più cosmopolita dell’India del Sud: il Palazzo 
Olandese a Mattancherry, la sinagoga con il quartiere ebraico, la chiesa di San Francesco 
che conserva la lapide di Vasco de Gama, le reti cinesi.  Cena e pernottamento in hotel.  
03° GIORNO : COCHIN – MUNNAR     (145 km. 4 ore circa) 
Mezza Pensione :  Colazione in hotel e in macchina 
privata con chauffeur partenza per Munnar, stazione 
climatica a circa 1600 mt di altezza, era 
originariamente una stazione di villeggiatura in collina 
durante la calda estate del sud india per gli inglesi del 
British Government. Estese piantagioni di tè, paesaggi 
da cartolina, tortuose stradine e strutture turistiche, 
fanno di questo posto una popolare località da visitare, 

arrivo in serata. Cena e pernottamento in Hotel Mountain Club . 
04° GIORNO:  MUNNAR – PERIYAR   (100 Km. 2 ore circa)  
Mezza pensione :  Dopo colazione in macchina privata con chauffeur partenza per il parco 
Periyar (Thekkady). Durante il viaggio si entrerà nelle cardamom hill (la collina delle spezie).  

In serata arrivo al villaggio di Kumly, con ottime 
opportunità per lo shopping di artigianato indiano e 
spezie. Cena e pernottamento in Hotel Mountain 

Courtyard . 
05° GIORNO : PERIYAR  
Mezza pensione : Colazione in hotel e con la guida 
locale parlante inglese escursione a dorso 
dell’elefante (1 ora circa), di seguito visita alle  
piantagioni di spezie. Nella prima serata giro in 
battello sul lago omonimo (con buone possibilità di 
osservare sulle rive molte specie animali, compresi 
gli elefanti). Il Wildlife Sanctuary di Thekkady con il 

lago Periyar è un Santuario unico in India.  Offre al turista la possibilità di una crociera sul… 

https://www.viaggindia.it/offerte/offerta-viaggio-in-kerala/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/cochin/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-cochin/hotel-casino/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/cochin/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/munnar/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/munnar/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/periyar/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-periyar/hotel-the-mountain-courtyard/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-periyar/hotel-the-mountain-courtyard/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/periyar/
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lago e con un po’ di fortuna di vedere gruppi di elefanti, bisonti ed altri animali che attraverso 
la fitta vegetazione vengono sulle rive del lago per abbeverarsi e fare il bagno.  Il Santuario 
ha un’estensione di 777 km² ed è costituito da una fitta vegetazione tropicale, habitat ideale 
per la fauna. Il lago si è formato erigendo una diga sul fiume omonimo e copre un’estensione 

di 26 km². Cena e pernottamento in Hotel Mountain Courtyard  . 
06° GIORNO : PERIYAR – ALLEPPEY  (150 km. 4 ore 30 minuti circa) 
Pensione completa :  Dopo colazione 
trasferimento in macchina privata con 
chauffeur ad Alleppey, nel cuore delle 
Backwaters. All’arrivo imbarco 
in House Boat – AC Deluxe (Le 
Houseboat sono delle case 
galleggianti con aria condizionata e 
bagno privato che navigano fra i canali 
interni delle acque del Kerala.  
Nascono come barche utilizzate per il 
trasporto delle merci fra i canali e del 
riso in particolare. Sono un l’opera 
d’arte dove bene si uniscono 
ingegneria e senso estetico; vengono 
costruite legando insieme pezzi di 
legno con corde di f ibra di cocco poi rivestite con una resina caustica ottenuta facendo 
bollire gusci di anacardi: nessun chiodo viene utilizzato!  In presente Houseboat sono i l 
mezzo migliore per esplorare i canali Backwaters in Kerala : la natura incontaminata d i una 
bellezza unica e incantata, la vita degli abitanti per i quali queste acque rappresentano la 
loro casa e il loro sostentamento. Le House boat sono dotate di camere doppie e singole con 
bagno privato, hanno un equipaggio con cuoco che prepara piatti t ipici del Kerala). Pranzo + 
cena e pernottamento a bordo. 
07° GIORNO : ALLEPPEY – KOVALAM    (170 km. 4:30 ore circa) 

Mezza pensione :  Colazione a bordo della Houseboat e trasferimento in macchina 
privata con chauffeur alla splendida Kovalam beach, una delle più belle spiagge dell’India.  
Kovalam era un piccolo villaggio famoso per la sua calma e serenità, e seppure con il 
passare degli anni sia diventato una famosa meta turistica sia per gli stranieri che per gli 

indiani, rimane tuttora una splendida baia dove il 
promontorio massiccio ripara dalle correnti del 
mare arabico e creando un ambiente ideale per le 
attività balneari.  
Sistemazione in hotel e resto della giornata a 

disposizione Hotel Travancore 
Heritage / Uday Samudra . 
08° GIORNO : KOVALAM 

Mezza pensione :  Colazione in hotel, giornata 
a disposizione per i trattamenti ayurvedici 
rigeneranti e curativi, oppure relax in spiaggia.  

Cena e pernottamento in Hotel Travancore 
Heritage / Uday Samudra  . 
09° GIORNO : KOVALAM – TRIVANDRUM – – DUBAI – MILANO / ROMA 
Verso le ore 01:00 trasferimento via terra in macchina privata con chauffeur all'aeroporto 
internazionale (25 km. 30 minuti circa), check-in al banco della Emirates ed imbarco sul volo 
EK-523  diretto a Dubai alle ore 04:30. L'arrivo a Dubai alle ore 07:15 e coincidenza con il 
volo per Italia. Arrivo previsto in Italia verso la seconda mattinata.   
FINE DEI NOSTRI SERVIZI ! 
 

N.B. : L’ordine delle escursioni potrebbero subire delle variazioni a causa di esigenze 
operative, mantenendo intatta la sostanza del viaggio.  

https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-periyar/hotel-the-mountain-courtyard/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/periyar/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/alleppey/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-alleppey/backwaters-house-boat/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/alleppey/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/kovalam/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-kovalam/hotel-travancore-heritage/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-kovalam/hotel-travancore-heritage/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-kovalam/hotel-uday-samudra/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/kovalam/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-kovalam/hotel-travancore-heritage/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-kovalam/hotel-travancore-heritage/
https://www.viaggindia.it/informazioni/alberghi-in-india/alberghi-kovalam/hotel-uday-samudra/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/kovalam/
https://www.viaggindia.it/informazioni/guida-india/citta/monumenti-da-visitare-in-india/kerala/thiruvananthapuram/
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VIAGGIO PRIVATO BASE 02 PERSONE 

Partenze Garantite con Emirates da Milano e Roma (da altre città con supplemento). 

*Tariffe speciali a disponibilità limitata soggette a riconferma. 
In caso di esaurimento dei posti a tariffa speciale verrà applicato un 

supplemento sul prezzo del volo. 
 

Validità dal 16 Sett. 2022 fino al 15 Apr. 2023 (NON VALIDO DAL 15 DIC. AL 7 GEN.) :- 

€ 1.960,00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
 

Validità dal 16 Apr. fino al 15 Sett. 2023 :- 

In aggiornamento… 
 

SUPPLEMENTI VARI :- 

Quota d’iscrizione **Obbligatoria** 
Inclusa assicurazione annullamento (fino a € 3000,00 per persona) + sanitaria medico/bagaglio (massimale € 
2000.000,00)  Copertura Covid-19 inclusa  + in omaggio KIT del viaggio : 
FINO AL 67 ANNI DI ETÀ : € 90,00 per persona; | OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ : € 140,00 per persona; 
Visto d’ingresso in India : € 40 a persona; 
Tasse aeroportuali (tra €340/€370 per persona);  
 

LA QUOTA INCLUDE: 
» Volo Emirates da/per Milano e Roma (da altre città con supplemento);   
» Sistemazione in camera doppia in hotel menzionati o similare; 
» Trattamento di mezza pensione (colazioni + cene a buffet in stessi hotel);  
» Pensione completa a bordo della House Boat; 
» Macchina privata Toyota Etios / Maruti Dzire (A/C) con chauffeur;  
» Durante il vostro viaggio in auto WiFi gratuito; 
» Guide locali parlante inglese come menzionato in programma; 
» Ingressi ai monumenti, templi e musei menzionati in programma; 
» Tutte le tasse locali. 
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
» Le tasse aeroportuali (Menzionate sopra);  
» Visto d'ingresso in India (Menzionato sopra);  
» Permessi per fotografare/filmare, da pagare ai monumenti;  
» Pasti non indicati;  
» Mance;  
» Quota d'iscrizione (Menzionato sopra);  
» Bevande, Extra personali;  
» Tutto quanto non indicato alla voce "la quota include" ed in programma dettagliato. 
 

N.B. : L’ordine delle escursioni potrebbero subire delle variazioni a causa di esigenze 
operative, mantenendo intatta la sostanza del viaggio. 

 

Da ricordare inoltre che nei templi e monasteri si entra senza scarpe 

quindi possono tornare utili i calzini. 
 

 

ASSISTENZA 24 ORE : 0039-333-1013109 (KESAR SINGH) 
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INFORMAZIONI UTILI: INDIA 
La base di una buona vacanza è la scelta attenta dell'itinerario. Il viaggio nel subcontinente indiano è 
lo specchio della società indiana e si deve sapere che con 19 lingue e 2200 dialetti e di più un miliardo 
di persone, viaggiare non è la stessa cosa come in Italia. 
Pensiamo che la chiave per un buon viaggio in India sia la conoscenza dell'ambiente in cui si viaggia.  
Burocrazia lenta, strade tortuose, interruzione di energia elettrica, ritardi nei voli e cambi di itinerario 
sono parte della vita ogni giorno in India e ci si deve aspettare uno o tutti questi problemi durante la 
propria vacanza.  
 

La pazienza ed un buon senso dell'umorismo trasformeranno la vostra vacanza in 
un'esperienza indimenticabile. 
 

DOCUMENTI E VISTI 
Per l'ingresso in INDIA è necessario il passaporto firmato e con validità di almeno sei mesi dopo la 
conclusione del viaggio.  La procedura è on-line e bisogna compilare il modulo con minimo 5gg prima 
dell'arrivo in India.  E-visa ha la durata di 30gg e consente 2 ingressi per il turismo e si può richiedere 
solamente due volte l'anno.   
 

VACCINAZIONI E MEDICINALI :  
Adempimenti obbligatori per l’ingresso in India 
In considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica, le autorità indiane hanno comunicato 

che, fino ad eventuale nuovo ordine, i precedenti regolamenti per la prevenzione del Covid-19 
sono stati revocati.  
Pertanto, non è più necessario compilare l’autocertificazione sul sito Air Suvidha 
(https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) per la registrazione precedente la partenza 
per l’India. 

Ai viaggiatori in arrivo in India è richiesto l’automonitoraggio, mentre, per coloro che dovessero 
mostrare sintomi influenzali durante il volo o all’ingresso nel Paese, i regolamenti locali impongono 
l’isolamento presso strutture predisposte dalle autorità sanitarie. 
 

Nessun’altra vaccinazione è obbligatoria.  
Vi consigliamo di portare con sé repellente contro le zanzare, tutto il corredo adatto a combattere 
eventuali infezioni intestinali. 
 

AGENZIA CORRISPONDENTE 
Dopo il ritiro dei bagagli, all’uscita dell’aeroporto, troverete il personale della nostra agenzia corrispondente 
che Vi attende. Avrà un cartello ben visibile, con indicati il nome dell’agenzia corrispondente stessa, e 
almeno uno dei Vostri nominativi. Qualora non doveste incontrarli subito, attendete o domandate. Non 
spostateVi per favore dalla zona degli arrivi, poiché Vi cercheranno lì.  Per qualsiasi evenienza, avete il 
recapito telefonico, potrete contattarli. 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO E VOUCHER 
Se viaggiate individualmente, al vostro arrivo il personale locale che incontrerete Vi consegnerà i voucher, 
secondo il vostro programma di volta in volta, al vostro arrivo nella tappa successiva, consegnerete la 
rispettiva documentazione al personale che Vi attende.  
Se avete prenotato un tour con una guida che Vi segue per tutto l’itinerario, penseranno loro a tutto. 
 

TRASFERIMENTI, VISITE ED ESCURSIONI 
Tutti gli orari Vi verranno comunicati di volta in volta dal personale locale. 
 
 

https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
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MONETA LOCALE 
La valuta locale è la Rupia (INR), divisibile in 100 Paise. Oltre alle più comuni valute straniere, quali il 
dollaro Usa la sterlina britannica, anche l'Euro viene comunemente cambiato nelle banche e agli sportelli 
cambiavalute degli hotel. Le più importanti carte di credito sono accettate quasi ovunque. Al termine del 
viaggio è possibile convertire le banconote rimaste presentando il certificato dei cambi effettuati, oltre al 
passaporto e al biglietto aereo di ritorno. La Vostra guida locale potrà darVi tutte le indicazioni per gli uffici 
cambio. 
 

ELETTRICITA’ 
220 VOLT. È indispensabile munirsi di adattatore universale. 
 

FUSO ORARIO 
Quando in Italia è in vigore l'ora solare, l'India è a 4 h e 30 minuti avanti. Quando in Italia vige l’ora legale, 
l’India è 3 h e 30 minuti avanti. 
 

TELEFONO 
In India non esistono cabine telefoniche pubbliche, ma ci sono numerosi botteghini, gestiti da privati, che 
espongono un'insegna gialla con la scritta in rosso ISD (per le chiamate internazionali) e STD ( per le 
chiamate interurbane). Telefonare dall'hotel è sicuramente la soluzione più comoda, ma certamente molto 
cara. 
 

MEDICINALI 
Suggeriamo di portare con sé scorta sufficiente di medicinali abituali. È buona norma avere con sé anche 
la ricetta medica, se tradotta in inglese Vi evita di avere problemi in caso di necessità. Un piccolo pronto 
soccorso da viaggio (antifebbrili, antidolorifici, antidiarroici, disinfettanti, cerotti, ecc. Vi potrà essere 
consigliato dal Vostro medico). 
 

CLIMA 
Per l'India del Nord e il Rajasthan il periodo migliore per una visita va da ottobre ad aprile; il monsone è 
presente in questa parte del subcontinente indiano da luglio a settembre ma è blando e generalmente 
provoca acquazzoni di durata molto breve. Nella stagione estiva è adatto un abbigliamento con capi 
comodi in fibra naturale, mentre in inverno, dalla fine di ottobre alla fine di marzo, si consiglia una tenuta da 
mezza stagione e più pesante a dicembre e gennaio. Nella regione del Ladakh, in India settentrionale al 
confine con il Nepal, il clima è caldo di giorno e fresco la sera durante l'estate. Sarà quindi necessario 
avere indumenti leggeri e pesanti allo stesso tempo. Indicata una giacca a vento leggera e in generale 
abbigliamento sportivo con calzature da montagna comode, burro di cacao, occhiali da sole, crema solare 
ad alta protezione, cappello. Il periodo suggerito per visitare la zona è quello dei mesi di giugno, settembre 
e la prima metà di ottobre. Nell'India del nord si consiglia un abbigliamento leggero in estate (da evitare i 
tessuti sintetici), senza dimenticare il fattore “aria condizionata”. Consigliati cappellino, occhiali da sole, 
crema protettiva e repellente contro le zanzare. 
Da ricordare inoltre che nei templi e monasteri si entra senza scarpe quindi possono tornare utili i 
calzini;. 
 

MANCE :  
Negli alberghi e nei ristoranti frequentati dai turisti la mancia è una consuetudine. Tutte le persone che 
vengono a contatto con i turisti si aspettano di ricevere una mancia (i facchini degli hotel ad es. si 
aspettano una mancia tra 50 e 100 rupie). Nei locali più piccoli, la mancia non è obbligatoria, ma comunque 
gradita, ed è sufficiente lasciare qualche rupia. In caso di gruppo tra 15-20 partecipanti, l'accompagnatore 
Indiano raccoglie una somma tra i partecipanti (70 Euro a persona) all'inizio del tour e la distribuisce 
durante il viaggio.  
Nel caso di viaggi individuali, non esistendo una tariffa standard, suggeriamo di affidarsi al 
proprio buon senso, dando la mancia nel caso in cui si è soddisfatti del servizio prestato. 
 

GUIDA PER LE MANCE IDEALI -  AL TERMINE DEI SERVIZI  (DA DIVIDERE TRA DI VOI)  

A CHI DARE LA MANCIA MANCIA IN VALUTA RUPIA INDIANA CAMBIO VALUTA INDICATIVA 

Facchini in hotel Massimo 100 Rupie (a camera) € 1.40 circa (totale) 

Guide locali (al giorno) Massimo 600 Rupie in totale  € 8 circa (totale) 

Guardia delle scarpe  (ai monumenti) Massimo 20 Rupie in totale  € 0.14 circa (totale) 

Camerieri ai ristoranti (al pasto) Massimo 150 Rupie in totale  € 1.40 circa (totale) 

ALLA VS. AUTISTA  Massimo 600 Rupie al giorno  € 8 circa (al giorno) 
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FOTOGRAFIE 
Rispetto e discrezione nel fotografare le persone, soprattutto nei luoghi di preghiera. È buona norma 
chiedere sempre il permesso. In alcuni luoghi turistici bisogna pagare una piccola tassa per poter fare 
fotografie. Fotografare aeroporti, luoghi militari e truppe è sempre proibito. Portate con Voi tutto il materiale 
fotografico che riterrete necessario. 
 

VOLI : Voli internazionali : Tutti i voli internazionali sono prenotati in classe economica. Alla partenza 
dall'India è necessario essere in aeroporto min. 3 ore prima della partenza del volo. 
 

Voli interni : Tutti i voli interni sono prenotati in classe economica. È necessario essere in aeroporto min. 2 
ore prima della partenza del volo interno, Vi ricordiamo che secondo le nuove norme indiane, si potrà 
imbarcare 1 solo bagaglio il cui peso massimo è di 15 kg e portare 1 solo bagaglio a mano di 
massimo 7 kg (SI PAGA IL SUPP. DI CIRCA 35 € PER OGNI 5 KG. EXTRA *OGNI TRATTA*). 
 

FESTE RELIGIOSE E PUBBLICHE  
Tenete conto che i servizi possono essere cancellati o limitati durante le feste pubbliche o religiose e che 
questo può essere annunciato con breve anticipo. 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  
Gli standard degli alberghi variano drammaticamente attraverso il subcontinente indiano, non c'è paragone 
con 10 standard degli alberghi occidentali. Gli hotel in India stanno continuamente elevando i propri servizi 
e qualche volta si verificano dei disservizi dovuti ai lavori di restauro. Gli alberghi menzionati in questo 
programma possono essere Sold-out e dovremo spostarvi in un altro albergo; in questa circostanza vi 
sistemeremo in altra struttura di categoria simile (prima della conferma del viaggio) o migliore a quella 
prenotata (con il supplemento se necessario). I servizi generali ed i servizi in camera possono essere lenti 
e limitati quindi per favore tenete a mente che utilizzando i servizi alberghieri un pò di pazienza è richiesta. 
Se non diversamente comunicato, il pernottamento è in camera con letto matrimoniale, la camera a 
due letti non è garantita.  
ATTN : IN INDIA LA CAMERA TRIPLA NON ESISTE ED È GENERALMENTE UNA CAMERA DOPPIA CON 
UN LETTO EXTRA PIEGHEVOLE ( BRANDA AGGIUNTA CON MATERASSO ) QUINDI QUALCHE VOLTA 
(QUASI IN TUTTI GLI ALBERGHI) UN PO' SCOMODO. 
 

VIAGGI SU STRADA  
Alla guida su strada in India generalmente è difficile da capirsi per gli occidentali causa le varie norme. Tutti 
gli autisti che lavorano per noi sono stati ben addestrati. Le nostre auto usate sono generalmente Tata 
Indigo, Maruti Swift e Toyota Innova, che son comode e fatte apposta per le strade locali. I bus sono a 
foggia locale e non paragonabili a quelli europei, tuttavia sono comodi, ben controllati e revisionati e con 
buona manutenzione. Tutti i veicoli usati per i trasferimenti ed i tour in India, sono con aria condizionata, 
dove necessario, e adatti alle   differenti nature del terreno e descritti nelle note di ogni programma.  
 

CIBO  
Lo standard dei pasti e dei servizi varia come quello delle sistemazioni alberghiere. Nelle città principali si 
può trovare cucina europea, indiana e orientale. Nei posti più remoti e negli hotel più piccoli la cucina e 
essenzialmente indiana. I pasti sono generalmente a buffet o a menu fisso. Gli hotel sono a conoscenza 
delle reazioni degli europei al cibo piccante e indiano e prendono molta cura nell'igiene. Qualche problema 
di salute può capitare ma questo è generalmente di poco conto ed è spesso il risultato di cambi di dieta è di 
consumo di differenti tipi di cibi.  

 
 

N.B. : L’ordine delle escursioni potrebbero subire delle variazioni a causa di esigenze 
operative, mantenendo intatta la sostanza del viaggio. 

 

Da ricordare inoltre che nei templi e monasteri si entra senza scarpe 

quindi possono tornare utili i calzini. 
 

ASSISTENZA 24 ORE : 0039-333-1013109 (KESAR SINGH) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


