Un viaggio non ha bisogno di motivi. Non ci
mette molto a dimostrare che si giustifica da solo
MARSA ALAM
GEMMA RESORT
Dal 27 MAGGIO - 04 GIUGNO 2017
Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l'Eden Village Premium Gemma Beach Resort. Il complesso, di
nuova costruzione, è pensato per assecondare le esigenze di benessere e relax per ogni suo ospite, con servizi
eccellenti in un’atmosfera insieme vivace e rilassante. Le camere accoglienti e finemente arredate, divise in sei edifici
circondati da ambienti esterni curati, sono disponibili in diverse tipologie, tra le quali le camere Family che possono
ospitare fino a 6 persone, mentre per la clientela più esigente sono presenti le Junior Suite con vasca idromassaggio e
salottino. A disposizione degli ospiti, l’Eden Village Gemma Beach offre numerosi servizi tra i quali una moderna SPA,
una sala fitness, nove piscine e sette campi sportivi dove praticare tra gli altri beach tennis, beach volley, tennis e
calcetto. Inoltre la sua posizione eccellente per la splendida barriera corallina e per la laguna, lo rende meta
privilegiata per gli amanti dello snorkeling e del mare. Per soddisfare i gusti gastronomici sono a disposizione un
ristorante a buffet con cuoco italiano e show cooking, un ristorante à la carte con specialità di pesce, una pizzeria e
numerosi bar, dove assaporare freschi cocktails o stuzzicare piacevoli spuntini.
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.
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 piscina, snacks dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, pizza e tea time dalle 15.00 alle 18.00, cena
egiziana una volta a settimana, alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette iscottate, crackers e
biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione, happy hour/aperitivo con finger food e alcolici
locali due volte a settimana.
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.
Camere:
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, camere Elite con gli stessi servizi delle superior ma nella zona garden e più
distanti dal mare, camere Deluxe dotate di 1 letto matrimoniale entrambe di 55 mq, camere Family di 111 mq
composte da 2 camere da letto ognuna con soggiorno con 1 sofa bed e Junior Suite di 87 mq, composte da camera da
letto, area soggiorno e servizi privati con vasca idromassaggio. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV
sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e asciugacapelli. Sono disponibili anche camere Superior comunicanti.
Culle disponibili su richiesta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 15 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE CONTRO PENALITA’ ANNULLAMENTO

€
€
€

665,00
180,00
45,00

€
€

95,00
390,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/14 ANNI non compiuti in terzo e quarto letto

VOLI
27/05
03/06

Volo MILANO MZP
Volo MARSA ALAM

MARSA ALAM
MILANO MXP

IG 2822 18:15 22:35
IG 2823 23:25 04:10* DEL 4/6

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
 Il trasferimento viene garantito con un minimo di 15 persone
 Volo speciale dall’Italia a Marsa Alam e vv
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
 Sistemazione presso GEMMA RESORT 4* in camere doppie classic con servizi privati
 Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE all inclusive:
 Assicurazione RC
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione sanitaria
 Visto di Ingresso
 Carbon tax
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Gli extra di carattere personale.
 Eventuale adeguamento carburante
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE

