MARSA ALAM
HOTEL SHONI BAY ****
Dal 19 Febbraio al 05 Marzo 2023
1° GIORNO
Ritrovo dei sig. partecipanti e partenza, in pullman GT, per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo per Marsa
Alam. Trasferimento e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO
Pensione completa in Hotel. Giornate a disposizione per relax e per le escursioni.
ULTIMO GIORNO
Prima colazione in Hotel (salvo operativo aereo). Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di ritorno. Rientro a Piacenza in
pullman GT.
NB: GLI OPERATIVI AEREI VERRANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA, POTRANNO ESSERE DIURNI O
NOTTURNI, E SUBIRE VARIAZIONI FINO A 48 ORE DALLA PARTENZA.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.250,00
Supplemento singola su richiesta
Supplemento camera superior fronte mare : € 75,00 A PERSONA
Supplemento camera Chalet fronte mare: € 88,00 A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman granturismo Piacenza/aeroporto/Piacenza - Volo speciale di andata e ritorno - Sistemazione in Hotel della
categoria indicata , in camere doppie con servizi (sistemazione in camere chalet vista mare) - Trattamento di soft all inclusive dalla
cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (salvo operativo aereo) - visto d’ingresso - Assicurazione medicobagaglio – Assicurazione Annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le escursioni - Le mance – eventuale adeguamento carburante - gli extra a carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce
“la quota comprende”.
ATTENZIONE: A SEGUITO DI EVENTUALI VARIAZIONI SUL PREZZO DEL CARBURANTE E DELLA CARBON TAX IL COSTO POTREBBE SUBIRE
UN ADEGUAMENTO. L'ESATTO IMPORTO VERRA’ CONFERMATO SOLO AL MOMENTO DEL SALDO E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO, A
NORMA DI LEGGE, RAGIONE DI CANCELLAZIONE, SALVO CHE NON SUPERI IL 10% DELL’IMPORTO DEL VIAGGIO.

DOCUMENTI RICHIESTI:E’ richiesto il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del
viaggio, oppure la carta d’ identità in corso di validità e con almeno sei mesi di validità residua. In tal caso il passeggero
dovrà inderogabilmente munirsi di due foto formato tessera (recenti) e dovrà compilare un modulo che gli verrà
consegnato a bordo dell’ aeromobile o all’ aeroporto di arrivo (prima del controllo documenti). E’ necessario portare copia
del documento d’ identità. Non è possibile entrare in Egitto con la carta d’identità elettronica qualora della stessa sia
stata prorogata la validità su un foglio a parte né con carta di identità cartacea con annotazioni di proroga sul retro
(timbro) neanche se convalidate da timbri del comune. Dette norme si intendono per i cittadini italiani.

HOTEL SHONI BAY – MARSA ALAM ****
Direttamente sul mare, a 18 km dall'aeroporto di Marsa Alam e 15 da Port Ghalib (con collegamenti ogni
pomeriggio dall’hotel su richiesta a pagamento). Spiaggia di sabbia, con accesso digradante e diretto,
formato da un’ampia piscina naturale. La barriera corallina è raggiungibile direttamente dalla riva.
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 205 camere divise in chalet vista mare (35 m² – max 3 adulti o
2 adulti + 1 bambino), disposte in bungalow, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv
satellitare con alcuni canali italiani, minifrigo, cassette di sicurezza. A pagamento, minibar e connessione
wi-fi tramite router portatile (€ 30/settimana per 20gb totali e 5 utenze max simultanee, da consumare
entro 30 giorni dal momento dell’attivazione – cauzione € 50, salvo disponibilità). Connessione wi-fi
gratuita presso la zona reception. Sono disponibili, con supplemento, camere chalet fronte mare (35m²),
camere superior fronte mare (30-36 m² - max 3 adulti + 1 bambino) con stesse facility con aggiunta del
bollitore, camere family fronte mare (40 m² - max 4 adulti), formate da un unico ambiente con letto
matrimoniale o letti aggiunti oppure due letti queen size, e camere junior suite fronte mare (40-47 m² - max
4 adulti + 1 bambino), formate da due camere con eventuali letti aggiunti. Sono inoltre disponibili, con
riduzione, camere standard "mountain view" (max 2 adulti), senza vista mare e leggermente più
piccole. Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, eccetto alcune camere superior. Queste ultime,
insieme alle camere family e alle junior suite sono situate in un unico blocco vicino alla spiaggia. Un
ristorante principale con servizio a buffet e 4 bar, di cui due operativi per tutto l’anno (lobby bar e il bar
della piscina centrale) e due durante l’alta stagione (bar piscina relax e beach bar). Presente un ulteriore
snack bar allestito in zona spiaggia (Belzoni). Speciale Tutto Incluso: colazione, pranzo e cena presso il
ristorante principale a buffet ,light lunch presso lo snack bar sulla spiaggia (Belzoni) snack dolci e salati (h
12-13 e h 16.30–18) presso lo snack bar sulla spiaggia (in inverno dalle h 12-13 e h 16-17) consumo di
acqua, bevande calde, bevande analcoliche e soft drink (h 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i
vari punti bar della struttura secondo l’orario di ciascuno, massaggio prova gratuito di 15 minuti per
persona presso il centro benessere (omaggio valido per tutti i clienti maggiori di 16 anni). L'hotel dispone di
3 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Connessione
wi-fi gratuita nelle aree comuni, discoteca all’aperto, anfiteatro, area giochi per bambini. A pagamento,
biliardo, attrezzatissimo centro spa a gestione italiana con massaggi, trattamenti estetici, sauna, bagno
turco e idromassaggio, parrucchiere, servizio medico, lavanderia. Navetta andata e ritorno per Port Ghalib
tutti i pomeriggi su richiesta per minimo 7 partecipanti (€ 6 per persona). A pagamento, piccola palestra
presso centro Spa e specializzato centro diving della Orca Dive Club con noleggio attrezzatura, corsi PADI e
SSI per tutti i livelli e personale parlante italiano.un team di animazione internazionale parlante
italiano organizza giochi e attività sportive diurne per adulti e bambini SPECIALE CENTRO BENESSERE: (€
75 A CAMERA): prevede 6 ingressi percorso benessere (a persona a settimana per tutti gli occupanti della
camera) con accesso a palestra, piscina idromassaggio riscaldata, sauna e bagno turco, tisane, telo e un
massaggio tipico egiziano alla schiena (il massaggio per una sola persona a camera).
ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA' NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. (IN CASO DI
ANNULLAMENTO SARANNO APPLICATE LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED IL REGIME DI RIMBORSI INDICATI SU OGNI SPECIFICO
PROGRAMMA, CONSEGNATO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) . PER QUESTO VIAGGIO E' INCLUSA NELLA QUOTA UN'
ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L' IMPORTO DELLA
PENALITA'. LE CONDIZIONI DELLA POLIZZA VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
IN CASO DI ANNULLAMENTO DI UNA PERSONA PRENOTATA IN CAMERA DOPPIA AL COMPAGNO DI STANZA CHE OCCUPERA' DA SOLO LA
CAMERA VERRA' ADDEBITATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
IL SALDO VERRA’ EFFETTUATO DURANTE LA RIUNIONE CHE SI TERRA’ CIRCA 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

