
 

        
SOGGIORNO A MARSA ALAM 

DAL 13 AL 20 DICEMBRE 2014 
Bravo Shams Alam 

 

 
 

Struttura recentemente rinnovata, si trova all'interno del Parco Naturale di Wadi El Gimal dove l'ecosistema è 

perfettamente preservato. Il punto di forza è la meravigliosa spiaggia, la più bella di tutta la costa di Marsa 
Alam. L'accesso al mare e lo snorkeling lungo la barriera corallina sono facilitati da un'ampia laguna 

sabbiosa: un vero paradiso per gli amanti del mare in tutte le sue forme! 

POSIZIONE 

Il villaggio si trova a circa 115 km a sud dell’aeroporto e a circa 50 km dalla città di Marsa Alam. Si affaccia 

su una spiaggia privata di 1 km, all'interno del parco naturale Wadi El Gimal. Il trasferimento da e per 
l’aeroporto dura circa un'ora e mezza.  

SPIAGGIA 

Ampia spiaggia sabbiosa attrezzata con lettini e ombrelloni. Pur avendo un accesso al mare facilitato grazie 

alla presenza di fondali sabbiosi, la barriera corallina di questa zona è in assoluto una delle più incontaminate 

e ricche di vita sottomarina del Mar Rosso, paradiso per i sub e gli amanti dello snorkeling. Inoltre è 
raggiungibile senza l'ausilio delle apposite scarpette di gomma. L'hotel dispone inoltre di un pontile utilizzato 

sia per l'ingresso in mare aperto che per l'attracco di barche che effettuano escursioni e uscite diving.  

STRUTTURA E CAMERE 

Il villaggio è composto da piccoli edifici a due piani con vista mare. Le 160 camere si suddividono in standard 

e superior (massimo 3 adulti) e dispongono di servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli, aria 
condizionata regolabile, telefono, TV LCD satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. 

Disponibili camere comunicanti su richiesta.  

GUSTO 

Pensione completa a buffet nel ristorante principale con presenza di cuoco italiano, snack-bar in spiaggia che 
offre snack dolci e salati durante la giornata e possibilità di pranzo leggero (grigliate, pizza, insalate, frutta e 

dolci), colazione tardiva presso il bar della piscina, bevande alla spina ai pasti: soft drink, succhi di frutta, 



acqua minerale naturale, birra locale e vino locale; open bar con soft drink, succhi di frutta, birra locale alla 

spina, vino locale servito in bicchiere, caffè espresso locale, caffè americano, cappuccino, tè, karkade e 
liquori nazionali. Tenda beduina. A pagamento: tutte le bevande in bottiglia e in lattina e le consumazioni 

dopo le ore 24.00.  

SPORT 

Piscina con zona riservata ai bambini, beach-volley, beach-tennis, beach-soccer, pallanuoto, aerobica, 

stretching e acquagym, bocce, freccette, ping-pong, biliardo, sala fitness. A pagamento: centro windsurf con 
canoe e stand-up paddle, attrezzato centro 

ALTRI SERVIZI 

In spiaggia ed in piscina lettini, ombrelloni e teli mare, Internet point, servizio navetta per Marsa Alam ad 

orari prefissati. A pagamento: negozi, servizio lavanderia, parrucchiere, centro benessere (disponibile a 

partire dal 01/11/14) con idromassaggio, bagno turco, sauna, massaggi. Sala polivalente (disponibile a 
partire dal 01/11/14). Servizio medico esterno.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 625,00 
(valida per gruppo minimo 15 partecipanti paganti) 

 
La quota di partecipazione comprende: 

 quota d'iscrizione; 

 trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti 

dalla compagnia aerea, da e per l'aeroporto di Verona; 

 sistemazione in camera doppia con servizi privati; 

 trattamento tutto incluso;  

 trasferimenti collettivi in loco dall' aeroporto all'hotel, e viceversa; 

 franchigia bagaglio kg 15/20 (per persona a seconda della compagnia aerea) di bagaglio personale 

in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano etichettato 

 assicurazione medico bagaglio Top Booking Basic (per tutti i dettagli consultare il catalogo di 

riferimento) 
 costi di avviamento e gestione pratica 

 tasse e oneri aeroportuali (soggetti a riconferma) 

 visto d'ingresso. 

 

La  quota di partecipazione non comprende: 
 eventuale adeguamento carburante 

 eventuale ETS carbon tax 

 visite, escursioni facoltative 

 mance ed extra in genere di carattere personale. 

 

EGITTO - passaporto o carta di identità entrambi con validità di almeno 6 mesi oltre la data di 
partenza. Unitamente alla carta di identità bisogna essere muniti di due foto-tessera (da portare 
dall'Italia). Carte di identità elettroniche con validità prorogata su certificato separato e carte di 
identità con timbro di rinnovo sul retro non vengono accettate come documenti validi.  I minori di 
15 anni che viaggiano con carta di identità devono essere muniti di una fotocopia della stessa e 
certificato di nascita con paternità e maternità. 

 

VALIDITA' DELLE QUOTE E CALCOLO DEL PREZZO DEL VIAGGIO: 

I prezzi dei pacchetti turistici indicati sono espressi in Euro e sono stati calcolati come segue: Euro/USD = 
1,36 e utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 843,00 USD/tonnellata. essi potranno 

essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 

conseguenza alle variazioni/integrazioni di: costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle 
coperture assicurative; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; diritti e tasse su alcune tipologie di 

servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti. E.T.S. 
(Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni climalteranti). 

Condizioni di calcolo come da catalogo individuale. 



 

Penali Nel caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti 

penalità: 
- Fino a 60 giorni antepartenza franchigia del 15% per gruppi massimo 120 pax 

Penale di Euro 50 per passeggero 
- Da 59 a 30 giorni antepartenza franchigia del 10% e penale del 20% 

- Da 29 a 20 giorni antepartenza nessuna franchigia e penale del 30% 

- Da 19 a 10 giorni antepartenza nessuna franchigia e penale del 50% 
- Da 9 a 4 giorni antepartenza nessuna franchigia e penale del 70% 

- Da 3 a zero giorni antepartenza/noshow nessuna franchigia e penale del 90% 
Le medesime penali verranno applicate: 

- a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio 
- nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato 

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ALPITOUR WORLD 


