MARSA ALAM
15 / 22 SETTEMBRE
DOMENICA 15 SETTEMBRE : BOLOGNA /MARSA ALAM
Partenza da Bologna per Marsa Alam con Volo Speciale.
Arrivo a e trasferimento
con pullman privato presso l’ EDEN VILLAGE GEMMA BEACH 4**** inizio del soggiorno.

15/21 SETTEMBRE: MAR ROSSO
Trattamento Hard All Inclusive.
Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l’Eden Village Gemma Beach Resort. Il
complesso, di nuova costruzione, 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 circondati da ambienti esterni curati. A
disposizione degli ospiti, l’Eden Village Gemma Beach offre numerosi servizi tra i quali una
moderna SPA, una sala fitness, sette piscine e campi sportivi . Per soddisfare i gusti gastronomici
sono a disposizione un ristorante a buffet con cuoco italiano e ‘show cooking’,
una pizzeria e numerosi bar, dove assaporare freschi cocktails o stuzzicare piacevoli spuntini. Il
divertimento per grandi e piccini è garantito dalla simpatia degli animatori Eden Viaggi, che
allieteranno il soggiorno con tornei, giochi e balli, per proseguire la sera con piacevoli
intrattenimenti con spettacoli e cabaret.

DOMENICA 22 SETTEMBRE : MARSA ALAM / BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Bologna con volo speciale.
Arrivo a Bologna, operazioni di sbarco e fine del viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 650,00
Prenota sicuro, tasse aeroportuali, visto euro 150,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 280,00
DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
LA QUOTA COMPRENDE: Volo in classe economica A/R da Bologna, trattamento di Hard All
Inclusive, prenota sicuro, oneri aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio/annullamento, visto, council tax.
LA QUOTA NON COMPRENDE : Eventuale adeguamento carburante e tutto quanto non
espressamente menzionato ne la voce “la Quota Comprende”.
*TRANSFERIMENTO ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA E RITORNO FACOLTATIVO ( SU RICHIESTA )
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