
  SPECIALE VACANZA LUNGA MARSA ALAM
5 -29 GENNAIO

25 GIORNI / 24 NOTTI
VOLO DA BERGAMO + BUS DA TORINO

PARADISE CLUB SHONI BAY 4 STELLE SUP. - ALL INCLUSIVE

Il  Paradise Club Shoni  Bay a Marsa Alam ha gestione italiana I  Viaggi  del  Turchese.  La
struttura si trova direttamente su un'ampia spiaggia con diretto accesso al mare, a circa 22
km dall'aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib. Camere: 37 camere vista
monte,  117 camere in chalet,  49 superior,  vista mare.  Tutte le camere sono  dotate di
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette
di  sicurezza,  balcone  o  terrazza.  Servizi:  ristorante  principale  a  buffet  Nubian  House,
ristorante Belzoni (a pranzo serve snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione),
lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception, internet
point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte, anfiteatro, discoteca
all'aperto.  Sport e divertimenti:  tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in
inverno  (da  dicembre  a  marzo),  attrezzate  con  ombrelloni,  lettini  e  teli  mare  gratuiti,
beachvolley,  bocce,  sala  biliardo,  ping-pong,  campo  da  tennis,  sala  giochi,  SPA  con
massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista, centro
fitness. Spiaggia: il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il
wadi, letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di spiaggia creando un naturale
accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con
bambini o per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le bellezze della barriera
corallina con un facile accesso dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e
teli  mare gratuiti.  Animazione:  animazione GiòPartyCLUB.it.  Il  team italiano propone un
programma di animazione diurno e serale. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 1.060,00
SUPPLEMENTO SINGOLA su richiesta
ONERI AEROPORTUALI E VISTO € 115,00
SPESE APERTURA PRATICA €   35,00

La quota comprende: volo da Bergamo + bus da Torino,  trasferimenti  in loco,  sistemazione in
camere doppie Run oh the house (vista monte o chalet) trattamento all inclusive, visto, tasse e
oneri aeroportuali, assicurazione medico-bagaglio/annullamento.

Eventuale adeguamento carburante da definire

Sconti e riduzioni come da convenzioni
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Organizzazione Tecnica VIAGGIARE ETLI


