Gino de Gonzales
in collaborazione con
EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY

Dal 02 AL 16 FEBBRAIO 2020

DAL 09 AL 16 FEBBRAIO 2020

2 SETTIMANE – Camere Chalet Fronte Mare

1 SETTIMANA – Camere Chalet Fronte Mare

Acconto euro 350,00 a persona alla prenotazione

Acconto euro 300,00 a persona alla prenotazione

Euro 1.230,00

Euro 980,00

Supplemento singola in Chalet Fronte mare euro 195,00 a settimana.
SINGOLE A DISPONIBILITA’ LIMITATA E SEMPRE IN RICHIESTA IMPEGNATIVA
Descrizione: Il Paradise Club Shoni Bay di Marsa Alam si trova su
un'ampia spiaggia di sabbia con accesso diretto al mare; dista
circa 22 km dall'aeroporto e a circa 19 km dal centro turistico
di Port Ghalib
Camere: Tutte le camere sono dotate di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
minifrigo, cassette di sicurezza.
Ristoranti e servizi: Ristorante principale a buffet Nubian
House, ristorante Belzoni (a pranzo serve snack e pizza; a
cena servizio à la carte su prenotazione), lobby bar, bar alla
spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception,
internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni,
sala gioco carte, anfiteatro, discoteca all'aperto, centro
medico a gestione indipendente. Accettate le principali carte di credito. Negozi all'esterno dell'hotel Sport ed
attività: Tre piscine, di cui una climatizzata, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beachvolley, bocce,
biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi, centro fitness, snorkeling, a pagamento SPA con massaggi,
trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista e Centro Diving. Spiaggia attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Programma di animazione diurno e serale a cura di Gio Party.

SERATE DANZANTI con Gino De Gonzales
Per maggiori informazioni rivolgersi:
Sig. Gino de Gonzales – tel. 347 6952460
Emmebiesse Travel – Via Europa 337 – Concesio (BS) – Tel. 030 2186083
Emmebiesse Travel – Via Matteotti 280 – Gardone V.T. (BS) – Tel. 030 8913845

La quota comprende:












Trasferimento dalla Valtrompia per l’aeroporto e viceversa;
Viaggio aereo con volo speciale; bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimento ed assistenza in loco;
Sistemazione in camera doppia tipologia “Chalet Fronte Mare”;
Trattamento di Super All Inclusive che comprende: Cocktail di benvenuto, pensione completa
(colazione, pranzo, cena) a buffet presso il ristorante principale; snack a pranzo presso la
pizzeria/ristorante sulla spiaggia, snack dolci e salati due volte al giorno. Tè e caffè americano, bevande
alcoliche (birra locale, vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft drink, succhi di frutta
confezionati) servite al bicchiere durante i pasti e presso i bar del resort dalle 10.00 alle 24.00.
Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento); Teli mare;
Utilizzo gratuito del campo da tennis in orario diurno (un'ora al giorno previa prenotazione in loco),
beach volley, bocce, piscine;
Programma dello staff di animazione internazionale;
Musica ed animazione di Gino de Gonzales;
Quota di iscrizione - Assicurazione medico bagaglio ed annullamento per motivi certificabili,
imprevedibili e non preesistenti al momento della prenotazione (normativa disponibile in agenzia)
Adeguamento carburante calcolato alla data del 21 agosto (la quota esatta sarà da riconfermare 20
giorni prima della partenza)

La quota non comprende:
 Bevande importate, in bottiglia ed in lattina, caffè espresso, cappuccino, spremute di frutta fresca,
ristorante à la carte, tutte le consumazioni dopo le 24.00;
 Mini bar; noleggio attrezzatura e illuminazione campo da tennis, biliardo; i servizi della SPA; fitness
center; noleggio attrezzatura da snorkeling, diving center; internet point, telefono, lavanderia.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA COMPRENDE".

Condizioni di prenotazione: la prenotazione deve avvenire ENTRO IL 20 SETTEMBRE versando l’acconto
riportato nella tabella dei prezzi. Il saldo dovrà essere versato entro il giorno 02 gennaio. Il gruppo e le
quotazioni si intendono riconfermate al raggiungimento del numero minimo di 60 partecipanti.
Documenti per il viaggio: Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto; entrambi con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di rientro. La carta d’identità elettronica con rinnovo cartaceo e la carta d’identità cartacea con
timbro di proroga NON sono valide per l'ingresso in Egitto. Chi utilizza la carta d'identità deve viaggiare con l’originale e la
fotocopia del documento oltre a 2 foto-tessere per il rilascio del visto all’aeroporto di arrivo. Anche i minori devono avere il
proprio documento; è richiesta l’autorizzazione di accompagno rilasciato dalla questura se non viaggiano con i genitori.

Annullamento del viaggio: tutti gli iscritti sono coperti da assicurazione per rinunce al viaggio conseguenti a motivi medici
certificabili, imprevedibili e non preesistenti al momento della prenotazione come da condizioni di polizza (dettagli
della normativa disponibili in agenzia). In caso si verifichi uno di questi eventi dovete darne comunicazione entro 24 ore.
La penale applicata ed il diritto fisso non rimborsabile di € 80,00 saranno calcolati sull’intero importo del viaggio in funzione
della data di cancellazione:
- Annullamento fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza: penale di € 80,00 a persona
- Annullamento tra i 59 ed i 15 giorni lavorativi: penale del 25%
- Annullamento tra i 14 ed i 3 giorni lavorativi: penale del 70%
- Annullamento tra i 2 giorni lavorativi fino alla data di partenza: penale del 95%
Non sarà rimborsabile la quota fissa di euro 80,00 e la franchigia del 15% calcolata sulla penale. Il resto verrà
rimborsato dall’assicurazione, alla quale dovrà necessariamente essere fornita tutta la documentazione richiesta relativa al
caso che ha determinato l’annullamento. Qualora il medico fiduciario della società di assicurazione verifichi che le
condizioni non siano tali da impedire la partecipazione del viaggio e/o in caso di mancata presentazione dei documenti
richiesti non sarà possibile il rimborso. Per annullamenti che non rientrano tra i motivi sopracitati, sarà trattenuto
l’importo della penale ed il diritto fisso di euro 80,00
E’ possibile stipulare una polizza integrativa che copra per qualsiasi motivo certificabile, incluse le malattie
preesistenti - quotazioni su richiesta.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: TUI ITALIA
Emmebiesse Travel Agency di M.B.S. di Seretti Angioletta snc – C.F. e P.IVA 03420980173
CONCESIO 25062 - Via Europa, 337 – Tel 030 2186083 concesio@amerigovaltrompia.it
GARDONE 25063 - Via Matteotti, 280 – Tel 030 8913845 gardonevt@amerigovaltrompia.it

www.amerigovaltrompia.it - Posta Certificata amerigovaltrompia@legalmail.it
Autorizzazione Provincia di Brescia decreto 3142 dl 24/11/1998 - C.C.I.A.A. 208333/1997 – REA BS 393385 - CODICE IATA 38228750 Assicurazione
Allianz RC professionale numero 112367748 S.A. Polizza Grandi rischi Unipol Sai 1/72444/319/113260857
massimale euro 31.500.000,00 - Adesione al Fondo Garanzia Viaggi, certificato n. A/49.153/1 /2017 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
a copertura dei rischi previsti dall'art. 50, 2° comma, del D. Lgs. 179/2011 (Codice del turismo).

