VERACLUB EMERALD LAGOON

Mare

EGITTO - MARSA ALAM PER PASQUA 2019

Una spiaggia in stile maldiviano, o forse caraibica, dove capita di
incontrare cammelli o dromedari. L’acqua è cristallina e assume
un colore particolare a contatto con la sabbia bianca. Da una
parte c’è
il deserto, dall’altra splendide baie incontaminate dai colori
unici. La barriera corallina è una delle più belle del mondo, qui
chi ama fare snorkelling ha il suo paradiso.

LE CAMERE
Le 110 camere, doppie, triple e family, arredate con stili
diversi, sono confortevoli e modernamente arredate;
dispongono tutte di balcone, servizi privati, asciugacapelli,
telefono, aria condizionata e TV; minifrigo e cassetta di
sicurezza. La corrente è a 220 volt con prese a 2 poli.

LA POSIZIONE
Inserito all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort
e situato direttamente su una delle più belle spiagge della costa,
il Veraclub Emerald Lagoon dista circa 90 km dall’aeroporto
internazionale di Marsa Alam.
IL VILLAGGIO
Il Veraclub Emerald Lagoon si distingue per lo stile
architettonico elegante, costituito da edifici ben inseriti nei
giardini e nell’ambiente circostante. Meta ideale per un
soggiorno di comfort e relax, il Veraclub offre ai propri clienti:
ristorante con servizio a buffet, situato in posizione incantevole
dominante la baia, e ristorante “Laguna” con menu di pesce (a
pagamento), lobby bar, bar piscina e beach bar, piscina. Inoltre,
a disposizione centro SPA (servizi a pagamento) con hammam,
sauna fi nlandese, trattamenti estetici, parrucchiere e sala relax;
uso gratuito della palestra. Collegamento wi-fi a pagamento
presso le aree comuni. Carte di credito accettate: Visa e
Mastercard.

LA RISTORAZIONE
La Formula ALLINCLUSIVE, curata dal nostro chef, comprende
la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet
nel ristorante principale. Durante i pasti sono inclusi acqua,
soft drink, birra e vino. Le bevande analcoliche e alcoliche
nazionali, birra, succhi di frutta e tè, saranno servite presso i
bar del Veraclub e sono incluse durante tutto il giorno. Il
caffè espresso è incluso e servito presso il lobby bar e il bar
piscina. Inoltre, ad orari prestabiliti, presso il bar piscina e il
beach bar, vengono serviti alcuni snack dolci e salati. Non
sono incluse le bevande in bottiglia o lattina e i succhi di
frutta naturali. A pagamento: ristorante “Laguna” con menu
di pesce.

LO SPORT
Nella Formula ALLINCLUSIVE sono comprese le seguenti attività:
beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping pong e canoa.
Disponibile, a pagamento, diving centre e centro kitesurf che
offre lezioni e corsi con istruttori qualifi cati internazionali.
L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con
giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali (musical, cabaret,
giochi, commedie, folklore locale), sempre nel rispetto della
privacy.
I BAMBINI
Il Superminiclub è dotato di una casetta di legno e dispone di
un’area esterna con giochi. Nel ristorante è prevista una zona
riservata a tutti i piccoli ospiti, con buffet a loro dedicato.
Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle
09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. Sport: dai 6 anni
compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach
tennis, bocce, ping-pong.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento,
tra le quali indichiamo: Sharm El Loly, Turtle’s Bay, Baia dei
Delfi ni, Aquarius, Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel
Deserto, Luxor, Aswan. Tutte le escursioni possono essere
pagate in contanti con euro o dollari o con carte di credito
Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche).
Documenti: L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con
validità di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese, è
consentito ai cittadini italiani anche con la carta di identità
valida per l’espatrio (validità residua di almeno 6 mesi). In
quest’ultimo caso il passeggero dovrà avere con sé due fotografi e formato tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono
macchinette per foto istantanee). Si segnala che le Autorità di
frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai
viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con
certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità
del documento). Ugualmente non è accettata la carta di
identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione
di timbro sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi
di utilizzare il passaporto, onde evitare il respingimento alla
frontiera. Controllare che ci siano almeno 2 pagine vuote
disponibili per l’apposizione del visto.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Soggiorni
21/28 aprile 2019

€ 990

Supplementi
Singola
Fronte mare
su richiesta su richiesta

GITANgaranzia € 30
Trasferimenti: inclusi dal Trentino Alto Adige all’aeroporto e in loco
Riduzioni: su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona
Trattamento: All Inclusive in camera doppia standard
Minimo 8 Partecipanti
Documenti: carta di identità o passaporto in corso di validità; visto consolare
(già incluso)
Partenze individuali: da Verona ogni domenica; richiedi il preventivo
personalizzato al tuo Consulente di Viaggio
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati ﬁno a 21 giorni
prima. Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco

VIAGGIO EXTRA CATALOGO 2018: per le condizioni di viaggio consulta
il catalogo 2018 oppure il sito alla voce "Condizioni di viaggio":
www.gitanviaggi.it

Mare

LA SPIAGGIA
Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante,
con terrazzamenti, di fronte a una vasta e variopinta laguna
ricca di pinnacoli di corallo, che permette di nuotare
agevolmente all’interno della barriera (che dista circa 500 m).
Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (sino ad
esaurimento) e teli da mare.

