VIAGGIO SHARM EL SHEIKH 2019
REEF OASIS RESORT*****

OBBLIGATORIA TESSERA SOCI / SIMPATIZZANTI
RESORT 5* - ALL INCLUSIVE
Quota per persona in camera doppia

€ 799,00

Supplemento singola a settimana

€ 210,00

Supplemento camera vista mare a settimana

€ 110,00

Riduzione bambini da 2/12 non compiuti ( sulla quota base di € 625 )
Riduzione infant da 0/2 anni non compiuti

50%
100%

Quota 2^ settimana a persona

€ 440,00

Adeguamento carburante e Carbon tax
( Quota provvisoria, l'importo esatto sarà comunicato 10gg prima della partenza,
rimborsando e/o compensando la differenza )

€ 30,00

Assicurazione annullamento ( solo con certificato medico ), medico / bagaglio

incluso

Visto di ingresso

incluso

Tasse e oneri aereoportuali

incluso

Gadget T-Shirt dedicata

incluso

EXTRA
Assicurazione Extra ( solo motivo documentabile )

€ 38,00

ISCRIZIONE ED ANTICIPO SOLO QUOTA RESORT p. persona ENTRO IL 15/02/19

€ 400,00

SALDO RESORT ED IMMERSIONI entro il 31 / 05 / 2019
GLI EXTRA DIVING saranno saldati in loco

DOCUMENTI
Passaporto con validità di 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ( lo stesso deve avere almeno 2 pagine
disponibili per l'apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese
Carta d'identità valida per l'espatrio con data residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese e 2
fotografie formato tessera

Le Autorità di frontiera egiziane non consentono l'accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta
d'identità elettronica con certificato di proroga ( cedolino cartaceo di proroga di validita del documento ),
ugualmente non è accettata la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul
retro del documento

BAGAGLIO
La compagnia Aerea per persona imbarca senza maggiorazioni di costi 1 valigia da 15 kg ed 1 bagaglio a
mano di kg 5
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale Citadel, possibilità di cenare
gratuitamente, con servizio a buffet, presso il ristorante internazionale LA GIOCONDA, e il ristorante grill
orientale KEBABGY e inoltre, previa prenotazione, presso il ristorante indiano a la carte MAHRAJA
- Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso vari bar
- Tea time pomeridiano con snack e dolci
- Bevande a dispenser o servite : acqua, vino, birra, soft drink inclusi ai pasti
- Bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar
( ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta naturali )
- Te' tisane, caffè americano e caffè espresso

CARTA DI CREDITO
Accettate : VISA E MASTERCARD
MONETA UFFICIALE
Lira Egiziana con cambio attuale 1 euro = 20,59 EGP

SPORT
4Beach volley, acquagym, calcetto, tennis bocce, ping-pong e palestra
ANIMAZIONE. BAMBINI
Superminiclub per bambini da 3/11 anni, Super junior club dai 11/13 anni, Young dai 14/17 anni
WI-FII
Collegamento gratuito presso la reception
CAMERE
Tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono,
frigo bar, accessori per il caffe/ Tè e cassetta di sicurezza, corrente a 220 volt con prese di tipo italiano.
Disponibili anche camere Family Room, con due ambienti separati, uno con letto matrimoniale, ed un altro
con letti separati.

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento ; teli mare gratuiti.
IL fondale corallino degradante permette di entrare agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente
un comodo accesso al tratto di mare aperto oltre la bariera corallina. Antistante la spiaggia del VERACLUB
si trova la famosa TEMPLE BAY paradiso delle immersioni e dello snorkeling
SERVIZI
3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con giochi d'acqua, piscine relax e discoteca

POSIZIONE
20 km dall'aereoporto
1,3 km Parco Acquatico ( Aqua Blue )
3,5 km Sharm vecchia
6,2 km Naama Bay
16,10 km Golf

A PAGAMENTO
Centro Diving ( Reef Oasis Dive Club ), Ristoranti previa prenotazione MOONLIGHT e GINZA, Escursioni
( Tramonto nel deserto, Delfinario, Motorata, Camellata, Parco marino di Ras Mohammed, Sottomarino,
Isola di Tiran, Thistlegorm, Blue Hole, jeep safari ), Centro Benessere

PENALI GRUPPI ANNULLAMENTI PARZIALI ( SOLO CON CERTIFICATO MEDICO )
Dalla conferma a 60 g prima della partenza penale del 10% della quota individuale di partecipazione
Dal 59° al 39°g. prima della partenza penale del 20% della quota individuale di partecipazione
Dal 29° al 21°g. prima della partenza penale del 30% della quota individuale di partecipazione
Dal 20° al 15°g. prima della partenza penale del 40% della quota individuale di partecipazione
Dal 14° al 08°g. prima della partenza penale del 60% della quota individuale di partecipazione
Dal 07° al 02°g. ( escluso comunque il sabato ) prima della partenza penale del 80% della quota individuale
di partecipazione
Giorno prima, giorno della partenza ( NO SHOW ) in aereoporto penale del 100% della quota individuale di
partecipazione
Nessuno rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno

Pacchetto di 10 immersioni da barca o da riva

€ 220.00

Pacchetto di 6 immersioni da barca o da riva

€ 150.00

Singola immersione dalla spiaggia : Bombola da 12L aria/nitrox, cintura, zavorra

€ 25.00

I pacchetti da 10/6 immersioni sono comprensivi di : Bombola 12L aria/nitrox,
cintura, zavorra, guida, pranzo e bibite sulla barca

NON INCLUSO : assicurazione, corsi in genere, noleggio attrezzatura, bombola
da 15l, 3° immersione dalla barca o riva, notturne, immersioni all'alba, maggiorazione
per Thistlegorm, Dahab, Million hope, tassa ingresso per Ras Mohammed,
attrezzatura ed immersioni tecniche.
Passaggio in barca e Snorkeling adulti giornata intera comprensivo di :
maschera, pinne, giubotto salvagente, pranzo e bibite a bordo

€ 45.00

Passaggio in barca e Snorkeling bambini dai 3/12 anni giornata intera
comprensivo di : maschera, pinne, giubotto salvagente, pranzo e bibite a bordo

€ 25.00

I prezzi dei pacchetti rimangono invariati anche saltando qualche immersione
NOLEGGIO
Noleggio attrezzatura completa per 1 giorno a persona
( Gav, muta, maschera, pinne, erogatore, cintura e zavorra ), no computer e torcia

€ 30,00

Noleggio attrezzatura parziale :
Pinne
Gav
Muta
Erogatore
Computer
Bombola 15L aria/nitrox ( per singola immersione)

€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 3,00

QUOTE EXTRA
Maggiorazione per l'immersione al Thistlegorm a persona
( minimo 20 immersioni registrate e la certificazione ADVANCED o equivalente )

€ 80,00

Maggiorazione per l'immersione a Dahab a persona

€ 65,00

Maggiorazione per entrata parco nazionale di Ras Mohammed a persona

€ 6,00

Maggiorazione per l'immersione al Million Hope a persona

€ 15,00

Maggiorazione per 3° immersione dalla barca a persona

€ 5,00

Immersione notturna / alba a persona

€ 25,00

Maggiorazione per immersioni oltre al pacchetto acquistato

€ 25.00

Assicurazione obbligatoria ( costo per 7 giorni, escluso chi già ha in essere
assicurazione subacquea )

€ 25,00

Obbligatorio per tutte le immersioni segnalatore visivo DSMB ( pedagno )

