SPECIALE VACANZA LUNGA MARSA ALAM
3 SETTIMANE – 6 gennaio / 27 gennaio
4 SETTIMANE - 6 gennaio / 3 febbraio
6 SETTIMANE – 6 gennaio / 17 febbraio
EDEN VILLAGE GEMMA BEACH – HARD ALL INCLUSIVE
Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l'Eden Village Gemma
Beach. Il complesso è pensato per assecondare le esigenze di benessere e relax per
ogni suo ospite, con servizi eccellenti in un'atmosfera vivace e rilassante. Dista 95 km
dall'aeroporto. Camere: tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria
condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e asciugacapelli.
Servizi: ristorante principale con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante
tematico, ristorante con specialita' di pesce, pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in
spiaggia, 1 bar presso la reception, 1 bar presso la Club House. Sport e divertimenti:
9 piscine di cui una riscaldata in inverno, 1 campo da tennis, 2 campi da calcetto,
beach bocce, beach volley e beach tennis, palestra, aerobica, aquagym, discoteca.
Spiaggia: di sabbia corallina. Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un
ingresso piu' agevole in acqua.

QUOTE VALIDE CON MINIMO 15 PARTECIPANTI
QUOTA PARTECIPAZIONE 3 SETTIMANE
QUOTA PARTECIPAZIONE 4 SETTIMANE
QUOTA PARTECIPAZIONE 6 SETTIMANE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1.170,00
€ 1.395,00
€ 1.850,00
su richiesta

NESSUNA SPESA DI APERTURA PRATICA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 13/10
La quota comprende:
 volo a/r da Milano
 bus da Torino solo in andata (al ritorno è possibile usufruire del servizio di linea
della Sadem oppure, in base al numero di richieste, possiamo quotare un servizio
di bus privato)
 trattamento hard all inclusive
 visto
 tasse e oneri aeroportuali
 assicurazione medico-bagaglio/annullamento
Eventuale adeguamento carburante da definire
Sconti e riduzioni come da convenzioni
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