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Speciale Mar Rosso

MARSA ALAM
21 – 28 Marzo 2020
21 Marzo – 4 Aprile 2020
8 e 15 giorni
SETTEMARI CLUB: BLUE LAGOON

4 STELLE

L’hotel Blue Lagoon sorge davanti a una laguna di rara bellezza, si distingue per la sua
atmosfera informale e la sua conformazione che ricorda un tipico villaggio nubiano
immerso nei rigogliosi giardini. Da sottolineare la buona qualità dei servizi e il piacevole
percorso di piscine che regala una vista privilegiata sulla baia antistante. L’aeroporto dista
90 km.
SPIAGGIA: La lunga e magnifica spiaggia corallina è accessibile direttamente dai giardini
del villaggio; il reef è distante circa 500m e racchiude un’immensa e variopinta piscina
naturale ricca di pinnacoli di corallo, in cui la profondità varia da un minimo di 30cm fino
a un massimo di 4m.
CUCINA E DINTORNI: Ristorante a buffet con splendida vista sul mare e presenza
quotidiana di piatti internazionali e locali. Cuoco italiano allo show cooking nell’angolo
della pasta, e cene a tema proposte settimanalmente (disponibili seggioloni per bambini e
forno a microonde). Bar alla piscina e bar in spiaggia. A pagamento: ristorante con
specialità a base di pesce (su prenotazione presso la reception).
SPORT E DIVERTIMENTI: 2 piscine con area per bambini, di cui una riscaldata da metà
novembre a fine marzo. Beach volley, beach soccer e beach tennis, bocce, tiro con l’arco e
biliardo. Area giochi per bambini. Palestra presso il centro benessere. A pagamento:
centro diving (www.scubaworlddivers.com) che organizza vari corsi ed escursioni legate al
mondo marino; centro di kitesurf (KiteMoodAcademy) che propone corsi e lezioni private.
Entrambi sono seguiti da istruttori qualificati (anche in italiano), con possibilità di noleggio
e rimessaggio dell’attrezzatura, ideali sia per cominciare la pratica di questi sport, sia per
chi è già a un livello avanzato.
SISTEMAZIONE: 178 camere, tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione
di alcuni canali italiani, telefono, cassaforte, asciugacapelli e balcone. Si suddividono in
standard doppie, triple e quadruple (quest’ultime composte da un letto matrimoniale e
letto a castello) e su richiesta, possibilità di camere comunicanti; doppie superior che
offrono una vista panoramica gradevole sulla baia oppure una splendida vista mare;
family room superior con vista sui rigogliosi giardini, composte da due camere separate
(camera matrimoniale e camera e camera con due letti singoli) e due bagni. Tutte le camere
superior offrono un kit di tè e caffè americano, oltre al pacchetto My Privilege incluso. A
pagamento: consumazioni minibar.
INOLTRE: A pagamento: Wi-Fi in reception, centro benessere con sauna, bagno turco,
varie cabine per massaggi e trattamenti estetici. Parrucchiere. Servizio medico, negozi.

ALL INCLUSIVE:





pensione completa presso il ristorante principale
bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina,
diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite
dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè (incluso espresso locale)
snack dolci e salati in diversi momenti della giornata
utilizzo (fino ad esaurimento) di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in
spiaggia

Quote individuali di partecipazione:
21 – 28 Marzo

(minimo 25 persone)
07 notti

Supplemento camera singola

21 Marzo – 4 Aprile
Supplemento camera singola

Euro 855
Euro

14 notti

185

Euro 1250
Euro

370

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
 Viaggio aereo Malpensa / Marsa Alam / Malpensa
 Tasse aeroportuali alla data ottobre 2019 (soggette a riconferma)
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi
 Trattamento di ALL INCLUSIVE (pensione completa con bevande, vedi condizioni indicate)
 Animazione e assistenza in loco
 VISTO DI INGRESSO IN EGITTO
 Polizza medico sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
 Eventuale tassa di soggiorno, da regolare in loco, se prevista
 ADEGUAMENTO CARBURANTE / TASSE AEROPORTUALI, verranno definiti e comunicati
circa 21 giorni prima della partenza

DOCUMENTO NECESSARIO: Ai cittadini italiani, adulti e minori, è consentito l’ingresso in Egitto,
presentando i seguenti documenti: carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto. Sia per il
passaporto che per la carta di identità, è richiesta una validità di almeno 6 mesi oltre la data di partenza.
Unitamente alla carta di identità, occorre essere muniti di due fototessera (da portare dall’Italia, in quanto
negli aeroporti egiziani, non esistono macchine per le foto istantanee) ed una fotocopia della carta di
identità. Le carte di identità, non dovranno avere il rinnovo.
I minori di 15 anni che viaggiano con carta di identità, dovranno essere muniti, oltre che della fotocopia
della carta d identità, anche di un certificato di nascita del comune, con paternità e maternità.
Il visto di ingresso, per i cittadini italiani, è obbligatorio e verrà rilasciato dall’operatore.

