
Destinazione:

Data partenza:

Durata:

Trattamento:

PREVENTIVO
Descrizione della struttura

Data di stampa:

Aeroporto part:

All Inclusive Soft

Mar Rosso MARSA ALAM

sabato 6 giugno 2015

8 giorni 7 notti

Bergamo

21/04/2015

KAHRAMANA PARK SWAN CLUB 4 Stelle - Camera Standard

Il Kahramana Park sorge alle spalle del Kahrmana Beach Resort a circa 400 metri dalla
spiaggia, raggiungibile tramite una passeggiata di circa 5 minuti percorrendo un suggestivo
sentiero. A pochi passi dal nuovissimo "Aquatico Water Park".

AQUATICO WATER PARK

A 38 km dall´aeroporto internazionale di Marsa Alam sorge il nuovissimo Aquatico Water Park,
in una vasta area di 60 mila mq. Tra i più divertenti e avventurosi parchi acquatici di tutto il Mar
Rosso, l´ideale per famiglie, bambini e tutte le persone amanti dei giochi acquatici e con uno
spirito giovanile. All´interno dell´acqua-park potrete trovare scivoli giganti, scivoli "Tsunami", il
nuovo scivolo a "caduta libera" e un´ampia e profonda piscina, per un totale di 14 giochi. Il
personale del complesso, altamente qualificato, consentirà di sfruttare al meglio ogni gioco
presente all´interno dell´acqua-park, garantendo il massimo livello di attenzione per la
sicurezza di tutti i clienti.

Offerta n. 8693146
Per (1)Doppia + bambino (2 adulti + 1
bambino)

Soggiorno + Volo             € 862
Costi Accessori             € 456
Quota d'iscrizione             € 0
Totale             € 1318



Le Camere
108 camere, di cui 58 standard (ex Kahramana Garden) appena rinnovate, 10 family e 40 nuovissimi family chalet divisi in 2
piani (le camere a piano terra hanno accesso diretto in piscina). Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata a controllo
individuale, tv satellitare, telefono, mini bar, servizi privati e asciugacapelli.

Attività
Piscina con area dedicata ai bambini all´interno della struttura, con teli mare e lettini inclusi (fino a esaurimento). Assistenza e
animazione a disposizione dei clienti. Organizzazione di tornei sportivi (calcetto, beach volley, pallanuoto), giochi ed
intrattenimenti di vario genere.

Documenti
Documenti necessari:È richiesto il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza o carta di identità
per l´espatrio con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese, fotocopia della carta di identità, 2 fotografie
formato tessera recenti, in mancanza delle quali non viene rilasciato il visto (visto d´ingresso di Euro 33,00 circa per persona.).
Si prega pertanto di munirsi di tali foto tessera prima della partenza dall´Italia.
A far data dal 26/06/12 si renderà obbligatorio, per l´attraversamento delle frontiere, che tutti i minori Italiani siano muniti di
documento di viaggio individuale. Non saranno più ritenute valide le iscrizioni dei minori sul documento del genitore.
Si segnala che le Autorià di frontiera egiziane non riconoscono valida la carta d´identità elettronica esibita con il certificato di
proroga, ugualmente la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento
NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento
alla frontiera.
Si invita ad osservare scrupolosamente le norme di legge italiane riguardanti i documenti di espatrio per minori, che devono
sempre essere accompagnati.
Invitiamo i clienti con passaporto non italiano ad informarsi presso il consolato egiziano in merito ai documenti necessari per
l´ingresso in Egitto.
Non sono previsti rimborsi per quanti non abbiano intrapreso o proseguito il viaggio perché in possesso di documenti scaduti o
non validi, èresponsabilità del viaggiatore informarsi sulla regolarità dei propri documenti.

Informazioni addizionali quote
LE QUOTE COMPRENDONO:
- il viaggio aereo in classe economica
- il trasporto di 15 kg. di bagaglio
- le tasse aeroportuali
- il visto d´entrata
- i trasferimenti dall´aeroporto all´hotel e viceversa
- la sistemazione alberghiera con il trattamento indicato nell´offerta
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento
- L´assicurazione annullamento inclusa in questa polizza prevede una copertura parziale del viaggio acquistato di circa il 70%
dell´importo pagato

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- le escursioni facoltative
- le mance ed in generale gli extra personali
- in generale tutto quanto non espressamente menzionato nell´offerta
 - eventuale adeguamento carburante (per la legge italiana può essere richiesto dalla compagnia aerea fino a 20 giorni prima
della data di partenza)

Note
Il trattamento di All Inclusive Soft prevede: drink di benvenuto; trattamento in pensione completa presso il ristorante principale
del Kahrmana Park; acqua e soft drink al distributore (Pepsi, Fanta, Sprite ecc.)
Nei seguenti orari: bar della spiaggia: dalle 09.00 alle 17.00; bar della piscina: dalle 09.00 alle 17.00; bar della reception: dalle
09:00 alle 23.00; presso la piscina riscaldata in zona Kahramana Beach Resort; dalle 10.00 alle 11.00 late breakfast; dalle
11.00 alle 13.00 snacks dalle 16.00 alle 17.00 tea time;
 caffè ed alcolici esclusi; spiaggia attrezzata riservata con ombrelloni, lettini e teli mare (fino ad esaurimento); animazione e
Assistenza; organizzazione di tornei sportivi (calcetto, beach volley, pallanuoto); giochi ed intrattenimenti di vario genere;
ingresso gratuito presso il nuovo "Aquatico".
Si ricorda che le sole prenotazioni di camere doppie possono essere confermate con effetto immediato. Altri tipi di stanza,
singole, triple, quadruple, richiedono una conferma da parte dell´organizzatore, in questo caso i tempi di riconferma saranno
superiori alle 24 ore. Il nostro Call Center sarà sempre a tua disposizione per verificare lo stato di avanzamento della tua
richiesta di prenotazione.

Consigli sanitari
Vaccinazioni: Non èrichiesta alcuna profilassi sanitaria.

Operativo volo
Andata : 06/06/2015
Da Bergamo ore 16:50 A Marsa Alam ore 22:05
Operato da: ITC NEOS
---------------------------------------------------------
Ritorno : 13/06/2015
Da Marsa Alam ore 22:55 A Bergamo ore 02:35 (14/06/2015)
Operato da: ITC NEOS

La compagnia aerea e gli orari dei voli possono essere soggetti a variazioni. L'orario del volo verrà indicato sui documenti di
viaggio e solo nel caso di variazioni successive alla ricezione dei documenti, il nostro Servizio Clienti provvederà ad avvisarti.

Biglietti
RITIRO DEI BIGLIETTI E DEI DOCUMENTI VIAGGIO:
due o tre giorni prima della partenza il nostro servizio clienti invierà il foglio di convocazione clienti, nel quale sono riportate le
modalità di ritiro dei documenti di viaggio.

Informazioni generiche

Informazioni sulla località
LUOGHI DI INTERESSE ED ESCURSIONI:
Snorkeling ed immersioni. El Queseir con la sua Moschea e i tipici negozi locali. Dolphin House,escursione in barca per vedere
i rifugi di numerosi branchi di delfini. Shalateen,uno dei più importanti mercati di cammelli di tutto l´alto Egitto. Luxor:i Templi di
Karnak e Luxor,i Colossi di Memnon, la Valle dei Re.

Servizi della Struttura
Ristorante riservato ai clienti del Kahramana Park con ricco buffet internazionale e pasta corner. Ingresso gratuito presso il
nuovo acqua park "Aquatico". Possibilità di accedere gratuitamente alle spiagge del Kahramana Resort.


