Descrizione del Gorgonia Beach Resort Marsa Alam 2020

GORGONIA BEACH

DOCUMENTI

IL resort sorge all'interno del parco naturale di Wadi El Gemal ed è un modello
di eco sostenibilità e conservazione della biodiversità del deserto e del mare. Il
magnifico reef, accessibile dal pontile, ti lascierà senza respiroper la singolare
bellezza e varietà di pescie coralli. L'ampiezza della spiaggia ti consentirà di
godere della giusta privacy e tranquillità. Se sei uno sportivo, potrai
approfittare dei campi da beach tennis regolamentarie di un centro diving con
personale altamente qualificato.Il resort è a gestione italiana
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
TRATTAMENTO
SEACLUB ALL
INCLUSIVE

CARTA DI CREDITO

La compagnia Aerea per persona imbarca senza maggiorazioni di costi 1 valigia da
15 kg ed 1 bagaglio a mano di kg 5

Assistenza a cura del Relation friend Francorosso, programma di intrattenimento
curato da un'equipe Francorosso integrata da animatori internazionali.Prima
colazione, pranzo e cena a buffet, pranzo presso il grill bar della spiaggia, cena
presso la pizzeria e presso la trattoria italiana La Vela ( su prenotazione ), snack
durante la giornata, acqua minerale naturale in bottiglia, bevande analcoliche e
alcolichelocali durante i pasti e presso i bar indicatidall'hotel serviti in bicchiere, ad
eccezione del vino locale che viene servito in bicchiere e solo durante i pasti presso
il ristorante principale, minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua
minerale naturale in bottiglia,
Accettate : VISA E MASTERCARD

MONETA UFFICIALE Lira Egiziana con cambio attuale 1 euro = 17,01 EGP

SPORT

Beach volley, acquagym, calcetto, tennis bocce, ping-pong e palestra, minigolf,
pallacanestro, diving TGI

ANIMAZI. BAMBINI

Miniclub 4-12 anni

Wi-fi

Collegamento gratuito presso la reception

CELLULARI

Esiste copertura GSM in tutto L'Egitto, si consiglia di acquistare una SIM locale (
vodafon ) perché il costo delle chiamate verso L'Italia è nettamente inferiore

FUSO ORARIO

1 ora in più rispetto all'Italia nel periodo in cui è in vigore l'ora solare, 1 in più
durante l'ora legale

CAMERE

350 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, Tv satellitare,
telefono, minifrigo bar, telefono, bollitore per il caffe/ Tè, balcone e cassetta di
sicurezza, corrente a 220 volt con prese di tipo italiano.A pagamento: consumazioni
minibar

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia, Accesso al mare: piattaforma corallina all'interno della quale si
trovano 3 piscine naturali, raggiungibili da riva 2 con fondali sabbiosi e una con
fondale corallino, collegata al mare aperto con un varco naturale, nelle quali è
possibile praticare attivita di snorkeling. Pontile che consente un facile accesso al
mare oltre la bariera corallina, uso gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare.

ATTIVITA'
RICREATIVE

Anfiteatro, relax e discoteca
Il resort è a gestione Italiana

POSIZIONE

115 km dall'aereoporto e la durata dl trsferimento è circa 1 ora e 20 minuti
Si trova all'interno del parco naturale marino protetto di Wadi El Gemal, a 46 km a
sud del capoluogo di Marsa Alam

SERVIZIO MEDICO

Al villaggio è presente un medico a pagamento, con orari di ambulatorio che
vengono indicati alla reception e che possono variare a seconda del periodo.
L'ambulatorio è attrezzato per necessità di pronto soccorso.

STRUTTURE
SANITARIE

ASSICURAZIONE
INCLUSA

ONE DAY SURGERY HOSPITAL DIALYSIS. Al Bahr St. in front Of Marsa Alam
central distante 46 km dalla struttura

ASSICURAZIONE TOP BOOKING BASIC: Assistenza alla persona che garantisce,
durante la vacanza, l'intervento dei medici o consulenza medica telefonica in
qualsiasi momento. Max 5.000 euro per persona.
Nel caso di annullamento del viaggio verranno applicate le seguenti penalità

10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
25% da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Nessuno rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il
viaggio o il soggiorno

ASSICURAZIONE A
PAGAMENTO € 34,00 ASSICURAZIONE TOP BOOKING GROUP PLUS: Europ Assistance
rimborserà l'assicurato, i suoi familiari ed un compagno di viaggio,
semprechè assicurati, delle penali di annullamento e/o modifica (
esclusa la quota di iscrizione, i premi, le tasse rimborsabili e i visti
)addebitate al Tour Operator in base a quanto riportato nelle condizioni
generali di vendita, quallora la prenotazione debba essere annullata o
modificata per uno dei seguenti motivi:
1
Malattia, infortunio o decesso, certificati da un medico, dell'assicurato o
di un suo familiare o del contitolare dell'azienda o dello studio associato
2 Motivi professionali che impediscono il godimento delle ferie cosi' come
pianificate dall'assicurato o che comportino pregiudizi gravi al
patrimonio dello stesso, quali: la variazione delle vacanze, determinata
dall'azienda - la necessità di far fronte a fatti straordinari alla normale
gestione dell'attività lavorativa: il licenziamento, la sospensione del
lavoro, il cambiamento della mansione o lo spostamento di sede,
l'assunzione.
3 La variazione della data della sezione di esami scolastici o di
abilitazzione all'esercizio dell'attività professionale, di partecipazione ad
un concorso pubblico o del matrimonio.
4 Nomina dell'assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle autorità
giudiziarie.
5 Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od a locali di proprietà ove
si svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di
un incendio, furto con scasso o di calamità naturali, tali che sia
necessaria la sua presenza.
6 Furto dei documeti necessari per l'espatrio, ove comprovata l'impossibilità

materiale del rifacimento in tempo utile per la partenza.
7 Impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza per calamità

naturali, impovvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale
circolazione, guasti od incidenti al mezzo, scioperi dei mezzi pubblici.

