MAR ROSSO
MARSA ALAM

PREZZO FINITO TUTTO INCLUSO
Le quote comprendono: Prenota Sicuro, oneri, visto, adeguamento carburante.*

NOVEMBRE-DICEMBRE
Volo + trasferimenti + 7 notti

Voli Speciali ITC da Milano Malpensa, Bergamo e Bologna il Sabato; da Verona la Domenica.

Hard All Inclusive - cod. 4936

SERVIZIO NAVETTA GRATIS!
2 VOLTE A SETTIMANA PER PORT GHALIB

11 e 12/11

QUOTA BASE
BAMBINO GRATIS**
2/14 ANNI

990
873

18 e 19/11

25 e 26/11

02 e 03/12

09 e 10/12

16 e 17/12

800
749
590
550

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NOSTRO BOOKING!
Le offerte teleprenotabili sul sito internet agenti.edenviaggi.it, si intendono a settimana per persona, non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono
cumulabili con altre offerte presenti in catalogo. Per condizioni generali di vendita consulta il catalogo i Villaggi 2018 oppure visita il sito www.edenviaggi.it. Commissione come
da contratto da calcolare sul pacchetto volo+hotel+transfer. NB: Le quote si riferiscono alle partenze dall’aeroporto di Milano Malpensa nelle date previste, per partenze da altri
aeroporti le quote possono subire variazioni. *Da aggiungere alle quote: per le partenze di Novembre: Prenota Sicuro Plus (facoltativo); per le partenze di Dicembre: eventuale
adeguamento carburante e Prenota Sicuro Plus (facoltativo). N.B.: dove previsto da normativa vigente, verrà addebitata l’imposta di bollo. **Promozione Quota Base Bambino Gratis
(soggetta a disponibilità limitata): sono esclusi oneri, adeguamento carburante, Prenota Sicuro e Prenota Sicuro Plus (facoltativo).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’ estero. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si
volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso
all’inoltro del materiale informativo.

aggiornato al 06/11/2017

Gemma Beach Resort 5H

