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santerno
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agenziaDAL 22 AL 29 OTTOBRE 2022DAL 22 AL 29 OTTOBRE 2022

UTOPIA BEACH
MARSA ALAM

Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. Basti pensare al suo mare
straordinario e al deserto da mille e una notte. All’interno del
rinomato resort Utopia Beach abbiamo scelto l’area ideale per il
nostro Veraclub, adagiato forse sulla più spettacolare delle spiagge
di Marsa Alam. Impossibile non indossare una semplice maschera e
perdersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri dalla riva.
Impossibile non sdraiarsi almeno una volta sulla sabbia ancora
tiepida del deserto e scegliersi la propria stella tra il miliardo che ci
avvolge. Questo è l’Egitto di Marsa Alam. Ma ciò che fa veramente la
differenza è una struttura come questa – così completa e
confortevole – alla quale basta aggiungere il calore e la
professionalità dell’équipe Veratour, l’imbattibile trattamento All
Inclusive, la cucina “Made in Italy” e il gioco è fatto.
Qui l’Utopia è diventata una splendida realtà.

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA BOLOGNA - ALL INCLUSIVE - camera Delux

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 1192
Supplemento SINGOLA: € 200

€ 48Assicurazione annullamento viaggio:

Su richiesta riduzione Bambini (fino a 16 anni) in camera con 2 adulti)

(Su richiesta )

(Minimo 20 partecipanti )

(Facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione e non oltre il 15 settembre )

La Quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Imola all’Aeroporto di Bologna e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in Villaggio Veratour con trattamento ALL INCLUSIVE

(7 colazioni, 6 pranzi, 6 cene)
- Camere Delux
- Wi-fi gratuito presso la Reception
- Volo aereo di andata e ritorno da Bologna a Marsa Alam
- Oneri gestione carburante e valuta (potrebbe subire aumenti)
- Visto d’ingresso in Egitto
- Trasferimento in Bus da Aeroporto al villaggio e viceversa
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- Servizio spiaggia, attrezzata con lettini ed ombrelloni
- Tasse ed oneri aeroportuali
- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio comprensiva di spese mediche per eventuale

quarantena in loco

Trasferimento in

pullman da:

* Lugo (Penny Market)
* Imola autostazione
pensilina n. 1.

* Castel San Pietro,
(RistranteArlecchino)



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

Dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 10%

Dal 59° al 30° giorno prima della partenza penale del 20%

Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30%

Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40%

Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% ;

Dal 07° al 02°giorno (escluso comunque il sabato) prima
della partenza penale del 80%

Giorno prima, giorno della partenza e No show in aeroporto
penale del 100%

Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano
di interrompere il viaggio o il soggiorno.

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 400

SALDO ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2022

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

22 ottobre (andata)
18:45 Bologna - 22:45 Marsa Alam

29 ottobre (ritorno)
12:45 Marsa Alam - 16:45 (del 13/03) Bologna

NEOS AIR
(gli orari potrebbero subire variazioni)

OPERATIVO VOLO:

I Servizi
Ristorante Veraclub con servizio a buffet, ristorante à la carte (specialità di pesce), vari bar (Lobby
bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack bar e Divers snack bar), 3 piscine (di cui una principale e con
zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, una con scivoli d'acqua e una beach pool) tutte
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

La spiaggia
Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata agli ospiti Veraclub e facile accesso al mare, balneabile
già a pochi metri dalla riva; barriera corallina facilmente raggiungibile camminando nell'acqua.
Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli mare.

Le camere
100 camere suddivise in tipologie Standard, Superior, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate di
balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto
matrimoniale o letti separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza.

e Family Deluxe presentano le medesime dotazioni delle Standard, ma siLe camere Deluxe
distinguono per maggior comfort, metratura più ampia e cura negli arredi.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

La del Veraclub Utopia Beach comprende:Formula ALL INCLUSIVE

Pasti:
Prima colazione, pranzo e cena a buffet servito esclusivamente dal personale presso il
ristorante Veraclub
·Cena tipica egiziana una volta a settimana
·Appuntamenti giornalieri con snack salati serviti dal personale presso i vari bar
·Tea time pomeridiano e aperitivo serale servito presso il sunset bar

A pagamento: possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte con
specialità di pesce. Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
·Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
·Bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di
apertura dei bar (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i
succhi di frutta naturali)
·Tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

possibilità di prenotare escursioni in loco

* Luxor
* Aswan e Edfu
* Escursioni in barca tra atolli e coralli
* jeep safari nel deserto
* ... e tante altre

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

- con validitàPassaporto
residua di almeno sei mesi
alla data di arrivo nel Paese.
- valida perCarta d'identità
l’espatrio con validità residua
superiore ai sei mesi,
accompagnata da

formato tessera.due foto

Sterlina Egiziana

Per l’ingresso in Egitto,
ed il rientro in Italia,
non è più richiesta

nessuna certificazione
Covid

* Le regole potrebbero cambiare,
non è motivazione valida
per annullare il viaggio.

uguale all’Italia


