MARSA ALAM
Gemma Beach Resort
29 aprile – 6 maggio 2018

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.
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.
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 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.
Premium (solo per adulti, minimo 16 anni):
• 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.
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.
Inizio/fine servizi: 24h.
Unità abitative:
270.
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 DI PARTECIPAZIONE ( MIN. 15 PARTECIPANTI) € 780,00
Se il numero di iscritti sarà inferiore al numero di partecipanti precisato (min. 15) l’organizzatore avrà la
facoltà di aggiornare la quota di partecipazione in base al numero delle effettive persone iscritte, previa
comunicazione e accettazione della nuova quota da parte di tutti entro 21 giorni dalla data di partenza.
La quota comprende: volo charter a/r da Verona – trasferimenti a Marsa Alam aeroporto/hotel/aeroporto –
sistemazione in camere doppie con servizi privati – trattamento di all inclusive come specificato –
assicurazione medico – bagaglio – assicurazione annullamento – tasse aeroportuali – visto di ingresso.
La quota non comprende: adeguamento carburante- escursioni ed immersioni – noleggio attrezzatura
subacquea – franchigia eccesso bagaglio, adeguamento tasse aeroportuali e carbon tax – trasferimento da
Mantova all’aeroporto di Verona – mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “ la quota comprende”
Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile e su richiesta , € 200,00
Documenti: passaporto individuale non scaduto, con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro,
oppure carta di identità valida per espatrio + due foto formato tessera + fotocopia della carta di identità.
Ricordiamo che dal 26 giugno 2012 i minori ( da 0 a 18 anni) possono viaggiare soltanto con il proprio
passaporto individuale oppure con la carta di identità valida per espatrio. Non sono più ammesse le
iscrizioni sul passaporto dei genitori. Ricordiamo infine che, dalla stessa data del 2012, non sono più
ammesse le carte di identità con timbro di proroga sul retro o con rinnovo su foglio a parte. Invitiamo
pertanto tutti a controllare la validità del proprio documento per l’espatrio. Tale controllo è sempre e
totalmente a carico del cliente, nessuna mancanza è imputabile in tal caso all’agenzia di viaggio.
Iscrizioni: devono pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 2018 dietro versamento di un acconto di €
190.00 a persona presso Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e - tel. 0376 337149
Altre informazioni: Lorenzo – Sottosopra Sub Mantova- tel. 342 5528000

RESTITUZIONE ACCONTO ISCRIZIONE VIAGGIO
In caso di annullamento dell’iscrizione richiesto dal cliente prima della decorrenza dei termini per
l’applicabilità delle penali previste dalla normativa vigente in materia turistica, l’agenzia informa che gli
acconti versati verranno restituiti al netto delle seguenti spese:
- Acconti versati in contanti/assegno/bonifico: € 5,00
- Acconti versati con carta di credito: € 5,00 + 0,75% della quota di acconto corrispondente alla
commissione bancaria
- Acconti versati con bancomat: € 5,00 + 0,45% della quota di acconto corrispondente alla
commissione bancaria

On the Road Travel Mantova informa che il viaggio acquistato con il presente pacchetto comporta lo
svolgimento di intensa attività fisica adatta a persone di sana e robusta costituzione ed in buone condizioni
di salute. Il cliente, con l’acquisto e la stipula del contratto, attesta, per sé e per le altre persone che per
suo tramite si sono iscritte al viaggio, il possesso di tali requisiti
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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