Dista 95 Km dall’aeroporto e 25 Km a sud dal villaggio di Marsa Alam.
SPIAGGIA
di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni e lettini e teli mare gratuita. Si consiglia di munirsi di scarpette
di gomma per un ingresso più agevole in acqua.
HARD ALL INCLUSIVE
Pasti: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano. Colazione prolungata dalle 10 alle 11
presso il bar piscina, snack dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18, pizza e tea time dalle 15 alle 18, cena egiziana
una volta alla settimana, alimenti per celiaci. Bevande: acqua, soft drink e birra in bicchiere inclusi ai pasti e
nei punti bar per tutta la giornata fino alle 24, vino locale in bicchiere durante i pasti, tè, caffè americano,
caffè espresso locale, birra, vodka e rum locali in bicchiere nei punti bar durante la giornata, alcolici locali
serviti presso il bar piscina. Inizio ore 7.30 fine 24.00
CAMERE
Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi, ognuno con nome di una Gemma: Rubino,Smeraldo, Zaffiro,
Topazio,Ambra e Ametista. Tutte le 270 camere sono dotate di aria condizionata, Tv sat, telefono, cassetta
di sicurezza, minifrigo e asciugacapelli. Sono disponibili anche camere comunicanti. Culle disponibili su
richiesta.
SPORT E NON SOLO
9 piscine; 2 principali con idromassaggio di cui 1 piscina Premium riservata ad una clientela di soli adulti
(minimo 16 anni) e 1 riscaldata in inverno e con adiacente piscina per bambini, 1 piscina nell’area mini
club,altre 4 piscine dislocate all’interno del villaggio; 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto
di cui uno in erba ed uno in terra battuta, beach bocce, beach volley, beach tennis in campi regolamentari,
palestra , aerobica, acquagym, discoteca interna. A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed
una Spa con sauna, bagno turco, hamman, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza e
cabina per massaggi.
ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di in trattamento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre
presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre ai giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica.
SERVIZI
Reception 24 ore, wi fi nelle aree comuni, internet point e anfiteatro. A pagamento: negozi, parrucchiere,
servizio medico interno (su richiesta), servizio lavanderia, sala conferenze con capacità massima di 260
persone.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 729,00
(minimo 15 partecipanti)
INFANT 0/2 ANNI € 100,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN TERZO LETTO € 429,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN QUARTO LETTO € 529,00
QUOTA TERZO LETTO ADULTO € 675,00
QUOTA QUARTO LETTO ADULTO € 699,00 VALIDO SOLO IN CAMERA FAMILY
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY A SETTIMANA A PERSONA € 65,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Marsa Alam
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di hard all inclusive
Visto e tasse aeroportuali
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
Adeguamento carburante

