EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT
Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia l'Eden Village Gemma Beach Resort, Traveller
Choice di TripAdvisor, insignito anche del Certificato di Eccellenza. Ottimi servizi e accoglienza impeccabile rendono questo
complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un’atmosfera cortesemente vivace. Sei edifici ospitano camere
arredate con profonda attenzione al dettaglio: dalle Family, adatte ad accogliere fino a quattro persone, alle confortevoli Deluxe.
Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine e sette campi sportivi per beach tennis e beach volley,
calcetto e tennis, una sala fitness ed una moderna SPA in cui non pensare a nulla. Inoltre, ogni preferenza gastronomica è
accolta nell'ampia scelta offerta da un ristorante a buffet tra show cooking e cucina di qualità, un ristorante à la carte dedicato
alle specialità di pesce, una pizzeria e numerosi bar dove gustare cocktail e spuntini. A poca distanza dalla struttura, nascosta
nella trasparenza quieta del mare, la barriera corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello snorkeling.
Località: Marsa Alam. Dista 95 km dall'aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam.
Camere: il villaggio è suddiviso in 6 blocchi: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti 313 camere
tra cui Superior, Elite con gli stessi servizi ma nella zona garden e più distanti dal mare, camere Deluxe con letto matrimoniale e
Family con una cameretta doppia e una camera matrimoniale. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono,
cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere Superior comunicanti. Culle
disponibili su richiesta.
Spiaggia: di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium riservata a una
clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso più agevole in acqua.
Ristoranti e bar: ristorante principale "Terra d'Oriente" con servizio a buffet e chef italiano, ristorante tematico "La mia Africa",
con specialità di pesce e vegetariane, ristorante tematico "Aladino" con menù di carne o orientale, pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar
in spiaggia, 1 bar presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la Club House. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante
degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere
racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità.
Servizi: reception 24h, wi-fi in reception e Club House, navetta gratuita per Port Ghalib 2 volte a settimana. A pagamento:
negozi, parrucchiere, sportello bancomat con ATM, servizio medico interno (su richiesta), lavanderia, sala conferenze con
capacità massima di 220 persone. Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.
Animazione e miniclub: L’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal mattino a notte fonda
con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei
Tarta Club, per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la propria creatività e mangiare
assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti
progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei. Se vuoi entrare nel
dettaglio, clicca qui e scopri la giornata in villaggio e tutti i servizi offerti.
Relax e divertimenti: 9 piscine; 2 principali con idromassaggio e 1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per bambini,
1 piscina nell'area miniclub, altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio; 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi da
calcetto di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta, beach bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong,
palestra, aerobica, aquagym, area discoteca, Club House. A pagamento: biliardo, centro diving interno ed una SPA con sauna,
bagno turco, hammam, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per massaggi.

MARSA ALAM
Marsa Alam
situata lungo la costa orientale dell’Egitto, a circa 250 Km a sud di Hurgada, Marsa Alam è un tratto di costa ancora non molto conosciuto dal turismo di massa e
frequentato fin’ora solo da pochi subacquei perché considerata una delle migliori località d’immersione del mondo. Fino a poco tempo fa, oltre ai subacquei, questo paradiso
veniva raggiunto solo dai turisti in crociera. Si tratta sicuramente della zona meno turistica del Mar Rosso, infatti presenta, a pochi metri dalla superficie del mare cristallino,
delle suggestive grotte, delle barriere coralline completamente incontaminate ed innumerevoli pesci coloratissimi che mostrano ancora il loro vero comportamento, inoltre
Marsa Alam vanta un entroterra vergine che fa parte di un vasto territorio protetto dove è possibile effettuare safari. Qui il blu dell’acqua contrapposto ai toni caldi del
deserto crea un contrasto di grande fascino, tutto ciò rappresenta un’esperienza unica per gli amanti della natura

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5475348

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 523,00 €

Partenza il:

domenica 28 novembre 2021

TASSE AEROPORTUALI - 74,00 €

Rientro il:

domenica 5 dicembre 2021

VISTI - 34,00 €

Giorni/Notti:

8/7

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 25,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 718,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 813,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 774,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 93,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

RIDUZIONI
CAMERA ELITE - 14,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti e soggiorno presso l'Eden Village Gemma Beach (5 stelle) in hard all inclusive.
La promozione bambino è soggetta a disponibilità limitata.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.548,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

