SEACLUB GORGONIA BEACH RESORT ***** - MARSA ALAM
PARTENZA : VERONA Do. 12 / 07 / 2020

RIENTRO : VERONA Do. 19 / 07 / 2020

OBBLIGATORIETA' : TESSERAMENTO SOCI

RESORT 5* - ALL INCLUSIVE
Quota per persona in camera doppia
Supplemento singola a settimana
Supplemento camera vista mare per persona a settimana
Quota bimbo in 3° letto 2/14 N.C.
Quota bimbo in 4° letto 2/14 N.C.

€ 899,00
€ 210,00
€ 110,00
€ 260,00
€ 450,00

Adeguamento carburante e Carbon tax

€ 39,00

Riduzione settimanale adulto in 3° letto
Assicurazione TOP BOOKING BASIC : Assistanza alla persona che
garantisce, durante la vacanza, l'intervento dei medici o consulenza
medica telefonica in qualsiasi momento. MAX € 500,00 a persona
Visto di ingresso
Tasse ed oneri aereoportuali
Gadget T-Shirt dedicata

€ 87,00
incluso
incluso
incluso
incluso

EXTRA
Supplemento bagaglio ( oltre i 15kg + 5kg)
€ 10,00 kg
Assicurazione Extra, TOP BOOKING GROUP PLUS con franchigia del
15% qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per
uno dei seguenti motivi:
Malatia, infortunio, decesso, licenziamento, sospensione
€ 34,00
lavoro,cambiamento della mansione, spostamento di sede,
assunzione, partecipazione concorso pubblico, matrimonio, nomina a
giurato o sua testimonianza, calamità naturali, danni materiali
abitazione, furto documenti per espatrio, guasti o incendio al proprio
mezzo, sciopero mezzi pubblici.
Richiedere allegato completo

ISCRIZIONE ED ANTICIPO p. persona
SALDO RESORT E PACCHETTI IMMERSIONI entro il 15 / 05/ 2020

€ 400,00

TGI DIVING Gorgonia Beach resort - MARSA ALAM
INCLUSO:
Nitrox max. 32% in bombole alluminio mono-attacco INT/DIN da 12L,
Pranzo e soft drinks in barca, soft drink e snack in ercussione a terra,
guida per tutte le escursioni in esterna( Tutti i prezzi sono inclusi di
tasse ( VAT ), marine e reef tax, adeguamento marina e carburante )

ESCLUSO:
Pacchetto 3 Days Special Divexplorer include 2 giornate in barca ( 2
immersioni per giornata ), una mezza giornata con pulmino dalla
spiaggia ( 2 immersioni ) e immersione di check-dive dal pontile il
primo giorno con guida. Totali giorni d'immersioni 3 + check-dive.

€ 229,00

Paccetto 6 Days Super Special Divexplorer include immersioni
illimitate per 6 giorni, di cui 3 giornate in barca ( minimo 2 immersioni
al giorno ) e 2 mezze giornate con pulmino dalla spiaggia ( 2
immersioni ), notturna compresa. Totali giorni d'immersione 6

€ 375,00

Extra su pacchetto Elphinstone Reef

€ 45,00

Extra su pacchetto Sataya e Dolphin reef
Extra su pacchetto giornata di immersioni dal pontile housereef ( da 1
a 3 immersioni )

€ 35,00

Ticket a persona/giorno parco marino protetto Wadi El Gimal per
destinazioni: Hamata Island, Malahi, Sh'aab Claudio.
Singola immersione diurna in housereef Gorgonia, comprensiva di:
Bombola da 12L aria/nitrox, zavorra.
Costo guida in Housereef.

€ 45,00
€ 6,00

€ 29,00
€ 5,00

La prima guida in Housereef è inclusa per la check-dive. Dopo la prima check-dive,
ogni guida è facoltativa per i diver con minimo 20 imm. in log book, per la notturna
minimo 20 imm. in log book + AWD
Assicurazione obbligatoria ( escluso chi ha gia in essere
assicurazione subacquea ) si può aderire alla membership della
DECO CHAMBER ( la camera iberbarica più vicina al diving ), che offre
un programma di primo soccorso gratuito, in caso di emergenza. La
tessera vale per tre settimane per subacquei brevettati/certificati in
possesso di regolare licenza internazionale.
I pacchetti danno la possibilità di usufruire dei citati servizi. Il non svolgimento di
uno o più di questi servizi per cause non competenti/di responsabilità del diving,
non saranno rimborsati né cambiati con altre escursioni.
Obbligatorio per tutte le immersioni segnalatore visivo DSMB (
pedagno ), computer, assicurazione diving.

€ 10,00

EXTRA per escursioni
Per i subacquei che desiderassero scegliere in loco le escursioni e/o
aggiungere a quanto prenotato ulteriori giorni/ uscite
Immersione Notturna con guida

€ 20,00 + immersione

Immersione Notturna senza guida
Minibus ( mezza giornata 2 immersioni )
Relitto Abu Ghusun ( mezza giornata 2 immersioni )
Barca Fury Shoals / Alam reef ( giornata intera 2 immersioni )
Barca Elphistone ( mezza giornata o intera 2 immersioni )
Barca Sataya Dolphin Reef ( giornata intera 1 immersione )
Ticket a persona/giorno parco marino protetto Wadi El Gimal per
destinazioni: Hamata Island, Malahi, Sh'aab Claudio.
Obbligatorio per tutte le immersioni segnalatore visivo DSMB (
pedagno ), computer, assicurazione diving.

€ 15,00 + immersione
€ 30,00 + immersione/i
€ 35,00 + immersione/i
€ 45,00 + immersione/i
€ 65,00 + immersione/i
€ 60,00 + immersione
€ 6,00

NOLEGGIO ATTREZZATURA
Singolo pezzo diving ( prezzo al giorno )
Tre articoli diving ( prezzo al giorno )
Quattro articoli diving ( prezzo al giorno )
Maschera e pinne ( prezzo al giorno )
Extra bombola 15L ( prezzo ad immersione )

€ 9,00
€ 24,00
€ 28,00
€ 8,00
€ 3,00

ESCURSIONI SNORKELING
Gli snorkelisti possono prenotare le escursioni e partecipare alle
stesse insieme ai subacquei o organizzare un piano escursioni
separato. Unica escursione preclusa agli snorkelisti è Elphinstone
reef.
Adulti
Bambini
Minibus per Marsa Egla, marsa Assalaya,
Marsa Samadai
€ 30,00
€ 17,00
Minibus per Sharm el Loly, Abu Ghusun
€ 35,00
€ 23,00
Barca per Sataya Dolphing reef
€ 70,00
€ 40,00
Barca per I. Hamata, Sh'aab Claudio Maldive Egiziane
€ 60,00
€ 30,00
In gommone Dolphing House
€ 55,00
€ 30,00
Minibus per Turtle bay
€ 30,00
€ 20,00
Le escursioni prevedono pranzo a bordo per la giornata intera,
bevande e snack durante le uscite da mezza giornata.
La guida è inclusa per tutte le escursioni
Maschera e pinne non sono comprese ( vedi noleggio attrezzatura ), Boccaglio
solo in vendita € 12,00

