VERACLUB JAZ ORIENTAL
La posizioneSituato lungo la costa mediterranea dell’Egitto, si estende sulla bellissima Almaza Bay, direttamente sulla spiaggia di
sabbia bianca, con un incantevole mare turchese. Il Villaggio dista 37 km dall’aeroporto internazionale di Marsa Matrouh, 130 km
da El Alamein, 250 km da Alessandria e 414 km dalla capitale Il Cairo. L’Oasi di Siwa, una delle più suggestive, dista circa 340 km
dal villaggio.
Il villaggioIl Veraclub Jaz Oriental si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca di Almaza Bay e si
sviluppa completamente intorno a una grande piscina di acqua dolce.La struttura dispone di ristorante a buffet dove vengono
consumati i pasti principali, lobby bar, terrace bar, snack bar sulla spiaggia, piscina per adulti e piscina per bambini. Mini-club per
bambini, un campo da tennis e da calcetto, un grande teatro all’aperto e un teatro coperto con aria condizionata per l’animazione
serale completano l’offerta del Villaggio.Punto internet e collegamento wi-fi gratuiti presso la reception solo fino a 150 Mb di
traffico dati a camera per soggiorno (ulteriore utilizzo a pagamento). È presente inoltre un centro benesseredotato di palestra,
sauna, bagno turco e idromassaggio, con sale per massaggi (a pagamento). Carte di credito accettate: Visa, Mastercard,
American Express.
Le CamereIl Veraclub Jaz Oriental dispone di 70 camere superior (40 mq, balcone escluso) e 138 camere junior suite family (51
mq, balcone escluso e occupazione massima di 4 adulti).Tutte le camere del Villaggio sono particolarmente curate e dotate di
servizi privati con doccia, vasca da bagno, asciugacapelli, minifrigo, aria condizionata, tv satellitare con ricezione di canaliitaliani,
cassetta di sicurezza. Le camere junior suite family sono composte da una cameretta perbambini con due divani letto e da una
camera da letto per adulti con letto matrimoniale. Le due camere da letto sono separate da una porta per garantire il massimo
comfort e privacy.La corrente è a 220 volt con prese di tipo europeo o americano.
Lo SportNella Formula sono comprese le seguenti attività: canoa, sup, beach tennis, beach volley, beach soccer, calcetto, tennis,
acquagym, fitness, bocce e ping-pong.
La spiaggiaIl Villaggio si affaccia su uno dei tratti più belli di tutta la costa mediterranea egiziana, un’ampia baia riparata che
garantisce una comoda balneazione grazie anche al fondale sabbioso dolcementedigradante ideale per i bambini. La spiaggia,
molto ampia, sia in lunghezza che in profondità, è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (sino a esaurimento). Vengono forniti i
teli mare.
L'animazioneL’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi,tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical,
cabaret, giochi, commedie, folklore locale), il tutto nel rispetto della privacy.
ComfortInternet: Internet point e wi-fi gratuiti presso la reception solo fino a 150MB di traffico dati a camera per soggiorno
(ulteriore utilizzo a pagamento).

MARSA MATROUH
Marsa MatrouhUn luogo ancora intatto e sconosciuto, dove al silenzio del deserto si contrappone quello del mare, al vento caldo
delle oasi la brezza delicata della Costa Mediterranea. E' qui, in uno scenario di acque cristalline e spiagge bianchissime, che
l'Egitto millenario si rivela in una prospettiva di orizzonti balneari del tutto inconsueta quanto sorprendente, ciò che lo rende ancora
più unico e grande. Famosa per le sue acque assolutamente cristalline e per la sua spiaggia di sabbia bianca incontaminata, la
costa mediterranea dell'Egitto è la nuova frontiera dello sviluppo turistico di questo Paese, grazie alla bellezza delle sue spiagge,
al clima favorevole ed alla vicinanza ad alcuni tra i centri turistici più importanti di tutto l'Egitto.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5000636

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 908,00 €

Partenza il:

martedì 1 settembre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 126,00 €

Rientro il:

martedì 8 settembre 2020

ONERI - 88,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.126,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.126,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 670,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 670,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.513,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 123,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno pressi il Veraclub Jaz Oriental in all inclusive.

Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 2.244,00 €
(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

