MARSA ALAM

14/21 Novembre 2020

8 giorni / 7 notti

Struttura di recente costruzione gestita dalla catena
Three Corners. L'hotel è situato nelle vicinanze della
famosa spiaggia di Abu Dabbab, dov’è possibile
avvistare il Dugongo e nuotare con le tartarughe
marine che popolano le splendide acque di questa
zona ancora molto vergine. La struttura, accogliente e
tranquilla, è ideale per chi cerca una vacanza
all’insegna del relax balneare su un’ampia e profonda
spiaggia in un contesto naturale di rara bellezza. L’accesso al mare è facilitato da un ampio pontile che supera la ricca barriera corallina e
permette agli amanti delle immersioni e dello snorkeling di godere delle bellezze della fauna marina. È possibile nuotare anche all’interno della
barriera fra le piccole piscine naturali che si aprono la strada fra il corallo, raggiungibili dalla spiaggia utilizzando le apposite scarpette. Marsa
Alam, dista circa 7 km dalla spiaggia di Abu Dabbab e 25 km dall’aeroporto. Ampia spiaggia di sabbia con pontile, ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione dei clienti. Ristorante principale con servizio a buffet, cuoco italiano e serate tematiche; 1 ristorante à la carte (a pagamento), Dolce
Vita, con cucina italiana. 3 bar, di cui uno presso la piscina, uno in spiaggia e un lobby bar; Shisha bar presso la spiaggia (a pagamento). Servizi:
wi-fi presso l’area reception e il lobby bar, reception h24, parcheggio; a pagamento, lavanderia, parrucchiere, servizio bancomat con ATM,
negozio di souvenir. Su richiesta, servizio medico interno. Sono accettate le principali carte di credito (Mastercard e Visa). Relax e divertimenti: 3
piscine di cui una con zona separata per bambini e una riscaldata in inverno, lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. Area giochi per
bambini, nuovissimo Aqua Park, discoteca (bevande a pagamento), palestra, ping pong, beach volley, calcetto; a pagamento: centro Spa con
sauna, idromassaggio, bagno turco e massaggi, centro diving, biliardo.
NOTE: 1) Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma. 2) Gli orari precisi verranno riconfermati sul
foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) Passaporto e Visto: sia carta d’identità valida per l’espatrio (NON ammesse quelle elettroniche con validità
prorogata su certificato separato e quelle con timbro di rinnovo sul retro) + n° 2 fototessera (da portare dall’Italia in quanto negli aeroporti egiziani non esistono macchine per foto
istantanee), che passaporto, entrambi con validità di almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Il visto d’ingresso in Egitto è obbligatorio e si ottinere tramite il tour operato organizzatore.

Partecipanti minimo 25 massimo 30
Quota di partecipazione interni e familiari
Riduzione 1° bambino 2/16 anni non compiuti
(massimo 2 ad + 2 chd camera standard)
Riduzione 2° bambino 2/16 anni non compiuti
(massimo 2 ad + 2 chd camera standard)
Quota di partecipazione esterni
Supplemento camera singola

€ 765 ,00
€ 115,00
€ 60 ,00

€ 842 ,00
€ 160,00

La quota comprende:
* trasferimento per/da aeroporto di Bologna
* volo speciale in classe economica da Bologna per Marsa Alam e ritorno come da prospetto , inclusa franchigia bagaglio
oneri e tasse aeroportuali
* visto d’ingresso
* trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto
* sistemazine all’EDEN Ciao Club HAPPY LIFE Beach Resort**** in camere doppie con servizi privati per 7 notti
* trattamento di Hard All Inclusive
* prenota sicuro obbligatorio e prenota sicuro plus a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende:
* tasse di soggiorno e/o di entrata/uscita, se richieste dalle autorità competenti
* eventuale adeguamento carburante
* blocca prezzo
* escursioni in loco
* mance, extra personali in genere
* tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Prenotazioni entro e non oltre il 30 marzo 2020
Referente: Massimo Carloni

