MARSA ALAM PREMIUM GEMMA RESORT EDEN VILLAGE
10/17 NOVEMBRE 2019
“La mia casa continuerà a viaggiare su due gambe e i miei sogni non
avranno frontiere.”
Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l'Eden Village Premium Gemma Beach Resort. Il complesso è
pensato per assecondare le esigenze di benessere e relax per ogni suo ospite, con servizi eccellenti in un’atmosfera
insieme vivace e rilassante.
Località: Marsa Alam. Dista 95 km dall'aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam.
Spiaggia: di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium riservata a
una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso più agevole
in acqua
.
Camere: ll villaggio è suddiviso in 6 blocchi, ognuno con il nome di una gemma: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio,
Ambra e Ametista. Camere Superior, dotate di 1 letto matrimoniale e possibilità di letto aggiunto, sono dotate di aria
condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e asciugacapelli.
I servizi reception 24h, wi-fi in reception e anfiteatro. A pagamento: wi-fi nelle restanti aree comuni, internet point,
negozi, carte di credito accettate (Mastercard e Visa), parrucchiere, servizio medico interno (su richiesta), lavanderia,
sala conferenze con capacità massima di 220 persone.
Relax e divertimenti: 9 piscine; 2 principali con idromassaggio e 1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina 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, palestra, aerobica, aquagym, area discoteca, Club House. A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia,
centro diving interno ed una SPA con sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di
bellezza e cabina per massaggi.
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 in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception aperto
24h, 1 bar presso la Club House.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 15 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
RIDUZIONE terzo letto adulto

€
€
€

790,00
190,00
40,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 anni non compiuti
2/14 anni non compiuti contingentati
Oltre

€
€
€

250,00
445,00
539,00

€

605,00

IN QUARTO LETTO
2/14 anni non compiuti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus riservato da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
• Volo speciale dall’Italia a Marsa Alam e viceversa in classe economica franchigia di 20 Kg.
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso EDEN PREMIUM VILLAGE GEMMA RESORT in camere doppie superior
• Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE:
• Il trattamento comprende:
Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE:
- colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano
- colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar piscina
- snacks dalle 12.30 alle 14.30 (pranzo light)
- pizza dalle 11.00 alle 18.00
- tea time dalle 17.00 alle 18.00
- cena egiziana una volta a settimana presso il ristorante principale
- 1 cena a settimana con set menu di carne o di pesce inclusa presso il ristorante La Mia
Africa (su prenotazione)
- alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e
biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione.

Bevande:
- acqua, soft drinks 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, caffè espresso locale, birra, vodka e rum locali in bicchiere nei punti
bar durante la giornata.
- alcolici locali serviti presso il bar piscina.
• Assicurazione RC e sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale.
• Carbon Tax
• Eventuale adeguamento carburante
• Polizza di assicurazioni contro le penalita’ di annullamento € 38,00 (regolamento presso le
agenzie)
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