QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - In camera doppia
8 giorni - 7 notti in ALL INCLUSIVE
Partenze da: Milano Malpensa e Verona
Quota base a persona in camera doppia

Viaggi e Cultura
by Moving Events srl

€ 979

da aggiungere:
Visto di ingresso in Egitto € 34
Tasse aeroportuali € 75 (da riconfermare)
Quota gestione con ass. medico-bagaglio-annullamento € 50
Supplemento camera singola € 179
Quota bambini 2-14 anni n.c. in 3° letto € 159 (in camera family)
Quota bambini 2-14 anni n.c. in 4° letto € 369 (in camera family)
Riduzione 3° letto adulti € 99 (in camera family)
Supplemento camera Family € 25 a persona a settimana
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LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea • Franchigia
bagaglio kg 15 per persona • Sistemazione in camera doppia con
servizi privati, trattamento ALL INCLUSIVE* come indicato all’interno • Trasferimenti collettivi in pullman da aeroporto/hotel/aeroporto • Accompagnatore Viaggi e Cultura by Moving Events.

con la partecipazione di

E IN ESCLUSIVA gli spettacoli di MARIANNA LANTERI,
OMAR LAMBERTINI e ANNA MARIA ALLEGRETTI
con accesso riservato solo ai clienti di Viaggi e Cultura

LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto di ingresso in Egitto € 34 • Tasse e oneri aeroportuali, ETS
carbon tax € 75 (da riconfermare) • Quota gestione con ass. medicobagaglio-annullamento € 50 • Eventuale adeguamento carburante
• I pasti non espressamente indicati (in programma) • Le visite e le
escursioni facoltative • Bevande (salvo ove diversamente indicato),
extra alberghieri • Le spese di facchinaggio, le mance.
PAGAMENTI:
Acconto € 600 a coppia • Saldo entro il 10/01/2020
DATI BANCARI PER IL BONIFICO:
Unicredit banca IBAN: IT 77 L 02008 11782 000102029105
intestato a: MOVING EVENTS SRL

INFO E PRENOTAZIONI

Viaggi e Cultura
by Moving Events srl

Via Rosa Morando, 40 - Verona
Tel. 045 534564
www.viaggiecultura.it - info@viaggiecultura.it

SEACLUB JAZ ON THE BEACH LAMAYA


dal 23 febbraio al 1 marzo 2020

Seaclub Jaz On The Beach Lamaya     
dal 23 febbraio al 1 marzo 2020

A soli 5 km dall’aeroporto di Marsa Alam. L’hotel si sviluppa attorno alla
piscina e ai curati giardini e sorge direttamente sul mare.
Struttura accogliente ed elegante perché riparata dalla baia di Madinat
Coraya e situata direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia attrezzata di
lettini e ombrelloni.
Quattro piscine di cui alcune sono riscaldate in inverno. Ombrelloni, lettini
e teli mare gratuiti sia in piscina sia in spiaggia (fino ad esaurimento).

*FORMULA ALL INCLUSIVE
(agli orari prefissati)
Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio
a buffet • prima colazione continentale fino a tardi presso lo snack bar
in spiaggia • una volta a settimana cena presso il ristorante italiano o
mediorientale al Souk • bevande analcoliche cd alcoliche locali servite
in bicchiere • snack presso il bar in spiaggia e presso il “food court” •
gelati e crepes durante la giornata anche presso il crepe shop nel Souk •
aperitivo al tramonto • 1 bottiglia al giorno di acqua minerale naturale in
camera • programma di intrattenimento internazionale • assistenza assidua
Francorosso • Accompagnatore Viaggi e Cultura by Moving Events.

