Marsa Alam
Eden Village GEMMA Beach

Dal 11/03 al 18/03
Il villaggio è adagiato su una bella spiaggia di sabbia
corallina, lambito da un mare limpido, dista 95 km
dall’aeroporto ed a 25 km a sud della cittadina di Marsa
Alam. Ristoranti e bar: ristorante principale “Terra
d’Oriente” con servizio a buffet e cuoco italiano,
ristorante tematico “La mia Africa”,ristorante con
specialità di pesce, pizzeria, 2 bar piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception, 1 bar presso il Club House.
Trattamento di ALL INCLUSIVE, come riportato nel catalogo individuali. Colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet e cuoco italiano, snacks dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. Cena egiziana una volta a settimana;
disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione).Bevande: acqua, bevande
analcoliche e birra in bicchiere inclusi ai pasti e nei punti bar per tutta la giornata fino alle 24.00; vino locale in
bicchiere durante i pasti; tè, caffè americano ed espresso nei punti bar durante la giornata.
Unità abitative: 270. E’ PREVISTA LA SISTEMAZIONE’ IN CAMERE SUPERIOR VISTA GIARDINO. il villaggio è suddiviso in
6 blocchi, ognuno con il nome di una gemma: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti
camere Superior (occupazione massima 3 adulti ed 1 bambino), camere Deluxe dotate di 1 letto matrimoniale
(occupazione massima 2 adulti) entrambe di 55 mq, camere Family di 111 mq composte da 2 camere da letto ognuna
con propri servizi privati e soggiorno con 2 sofà-bed (occupazione minima 3 adulti, massima 4 adulti e 2 bambini) e
Junior Suite di 87 mq, composte da camera da letto, area soggiorno e servizi privati con vasca idromassaggio
(occupazione massima 2 adulti). Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di
sicurezza, mini frigo, asciugacapelli e servizi privati. Sono disponibili anche camere Superior comunicanti. Culle
disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, internet point, piazzetta e anfiteatro. A pagamento: connessione wi-fi presso le aree comuni
del villaggio, negozi, servizio medico interno (su richiesta)e servizio lavanderia. Relax e divertimenti: 9 piscine: 2
principali con idromassaggio (entrambe riscaldate in inverno e con adiacenti 2 piscine per bambini), 1 piscina
nell’area miniclub, altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio; 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi da
calcetto di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta, beach bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari e
palestra. A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta
con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per massaggi. Mini club, programma di animazione diurna con
attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/11 anni, junior club Jek 12/17 anni ad orari
prestabiliti. Spiaggia: di sabbia corallina e ciottoli, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Si consiglia
di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso più agevole in acqua. Carte di credito: Mastercard e Visa.

Quota di partecipazione € 768,00
La quota comprende:






Transfer con pullman da Bolzano per/da aeroporto di Verona;
Volo ITC in classe turistica con 15 kg di bagaglio da stivare in franchigia + 5 kg a mano;
Sistemazione in camere Superior vista giardino;
Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE, come descritto da catalogo individuali;
Assicurazione Annullamento/Medico/Bagaglio con franchigia, come da catalogo individuali.

La quota non comprende:





Mance, extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
Eventuale adeguamento carburante, tasse e Karbon tax;
Supplemento Singola su richiesta impegnativa € 175,00
Tasse locali
Occupazione massima camere: Superior 3 adulti + 1 bambino; Deluxe e Junior Suite 2 adulti; Family 4 adulti + 2 bambini.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”
Prenotazioni presso Life Tour - via Roma,75 - Bolzano -  0471916397 – info@lifetour.it - Acconto alla prenotazione € 250,00 (a partecipante
adulto). Saldo 30 giorni prima della partenza. Minimo 16 partecipanti adulti. Qualora non si raggiungesse tale numero 45 giorni prima della
partenza, il viaggio verrà annullato con la restituzione della caparra versata. Si evidenzia che i voli aerei charter dei pacchetti ITC, nel giorno di
andata ed in quello del ritorno possono avvenire indifferentemente tra le ore 00.00 e le ore 24.00 delle date stabilite. Per l’entrata in Egitto è
necessario per tutti il passaporto o la carta di identità (con fotocopia della stessa e 2 foto tessere), la Carta di identità deve essere senza timbro
di prolungamento, con una validità residua di almeno 6 mesi. Si raccomanda il controllo per tempo della validità dei documenti personali. Operatore
Turistico Eden Viaggi. Locandina stampata in proprio il 04/01/2018

