MARSA MATROUH EDEN VILLAGE PREMIUM CAESAR BAY RESORT
18- 25 GIUGNO 2019
“Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”
Le splendide coste egiziane che si affacciano sul mar Mediterraneo ospitano gli incantevoli scenari di Marsa Matrouh,
non distante da mete di interesse come Alessandria, El Alamein e l’Oasi di Siwa. L'Eden Village Premium Caesar Bay
Resort è armoniosamente inserito nell’ambiente che lo circonda, dove dune e lingue di sabbia bianca si susseguono per
chilometri sul mare cristallino dalle luminose sfumature turchesi. Villaggio raccolto e dall’atmosfera intima ed accogliente,
gode di una posizione privilegiata, digradante dolcemente sulla spiaggia ed il mare, che lo rende meta particolarmente
adatta alle famiglie con bambini ed agli amanti del tranquillo mar Mediterraneo.
Località: Caesar Bay.Dista 85 km dal centro città di Marsa Matrouh e 90 km dall'aeroporto.
Spiaggia: di sabbia bianca fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Disponibili gazebo più confortevoli
con lettini a pagamento.
Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet con cuoco italiano dotato di aria condizionata, 1 snack bar/grill situato
fronte mare aperto anche come pizzeria per pranzo (prenotazione necessaria), lobby bar, bar piscina e bar nella
piazzetta del Villaggio.
Servizi: reception 24h, wi-fi nella zona lobby. A pagamento: internet point, servizio medico interno, lavanderia,
parrucchiere, negozio, bazar.
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 1 principale con idromassaggio e due aree per bambini, affacciata direttamente
sulla splendida spiaggia, 1 piscina per bambini presso la zona Tarta club, 1 negli edifici a tre piani, tutte attrezzate con
ombrelloni e lettini; 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente (illuminazione a pagamento), bocce, beach volley e beach
tennis in campi regolamentari, tiro con l’arco, ping pong, area giochi per bambini, palestra, aerobica ed aquagym. A
pagamento: biliardo, centro SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta riscaldata con idromassaggio, trattamenti di
bellezza e cabine per massaggi.
Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato,
sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek
Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti,
ragazzi e bambini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 15 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
€
885,00
SUPPLEMENTO SINGOLA a settimana
€
189,00
RIDUZIONE terzo e quarto letto adulto
€
35,00
QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
€
250,00
2/14 anni non compiuti (contingentati)
€
450,00
IN QUARTO LETTO
2/14 anni non compiuti

€

758,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento con Bus riservato da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
 Volo speciale dall’Italia a Marsa Matrouh e vv in classe economica franchigia di 20 Kg.
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
 Sistemazione presso EDEN PREMIUM VILLAGE CAESAR BAY in camere doppie SUPERIOR con
servizi privati
 Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE:











Pasti:
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano
colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar in piscina e il bar della spiaggi
pizza time dalle 11.00 alle 12.00 presso il bar della spiaggia
snack vari dalle 17.00 alle 18.00 presso il bar in piscina
cena egiziana e cena di gala una volta a settimana
alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la
segnalazione contestuale alla prenotazione.
Bevande: acqua naturale, soft drinks, birra e vino locale in bicchiere inclusi ai pasti, tè, caffè Americano.
Inizio/fine dei servizi: dalle 08.00 alle 24.00

Assicurazione sanitaria
Visto
Assicurazione RC

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Gli extra di carattere personale.
 Carbon Tax

Eventuale adeguamento valutario
 Polizza di assicurazioni contro le penalita’ di annullamento € 35,00
Aosta Gennaio 2019

