Spegni il riscaldamento e cambia panorama … inverno al caldo !

MARSA ALAM
DAL 7 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2018, 22 giorni e 21 notti

Marsa Alam è nata da un antico porto di pescatori lungo le coste egiziane del Mar Rosso. Scelta da molti italiani per una
vacanza balneare, questa città apparentemente semplice rivela i suoi tesori più preziosi una volta superato il pelo dell’acqua.
I fondali di Marsa Alam, infatti, sono i più belli di tutto l’Egitto: qui il viaggiatore, intento a catturare le meraviglie
sottomarine, potrà avvistare persino tartarughe, squali e delfini. Il Mar Rosso è popolato da più di un migliaio di specie
marine, tra cui molluschi di ogni genere e una straordinaria varietà di pesci, tutti abitanti della barriera corallina: non a caso,
infatti, quest’area è considerata un vero e proprio paradiso per i sub. E Marsa Alam è pronta ad accogliere e stupire con i
suoi quadri viventi sommersi.

Eden Village Premium Gemma Beach Resort
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. Le camere accoglienti e finemente arredate, divise in sei edifici, 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 Premium 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 show cooking, un ristorante à la carte con specialità
di pesce, una pizzeria e numerosi bar, dove assaporare freschi cocktails o stuzzicare piacevoli spuntini. La spiaggia è
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.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 15 partecipanti euro 1.300,00 supp. Singola euro 275,00
La quota comprende: trasferimento in pullman da Modena all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa, volo
speciale in classe economica da Milano Malpensa a Marsa Alam e ritorno, assistenza presso l’aeroporto di Malpensa in
partenza e presso l’aeroporto di Marsa Alam, trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, sistemazione in camere
doppie superior presso l'Eden Village Premium Gemma Beach Resort con assistenza di personale qualificato in loco,
21 notti in hotel con trattamento di all inclusive, programma di animazione e cuoco italiani, visto d’ingresso,
assicurazione medico bagaglio e polizza contro annullamento. La quota non comprende: adeguamento carburante e
adeguamento valutario, escursioni, mance ed extra di natura personale, tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
Documenti per l'ingresso in Egitto: ai cittadini italiani maggiorenni è richiesto il passaporto individuale oppure la carta
d'identità valida per l'espatrio, unitamente a due foto-tessera recenti. Entrambi i documenti (passaporto e carta
d'identità) devono avere una validità residua di minimo 6 mesi dalla data di arrivo. Le foto-tessera (da portare
dall'Italia) sono necessarie per ottenere il visto di ingresso.
Organizzazione tecnica: SERVIAGGI SRL Via Vignolese, 35/37 MODENA TEL 059220530
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