SOGGIORNO MARE
SETTEMARICLUB
BLUE LAGOON 4*
Marsa Alam
03 - 10 novembre 2019
L’hotel Blue Lagoon sorge davanti a una
laguna di rara bellezza, si distingue per la sua
atmosfera informale e la sua conformazione
che ricorda un tipico villaggio nubiano
immerso in rigogliosi giardini. Da sottolineare
la buona qualità dei servizi e il piacevole
percorso di piscine che regala una vista
privilegiata sulla baia antistante.

LA QUOTA DEL SOGGIORNO E’ DI
€ 850 IN CAMERA DOPPIA
+ GHIACCIA PREZZO € 29
(contro eventuali adeguamenti carburanti e
valutari )
La quota comprende: trasferimento A/R aeroporto di
Verona, volo A/R, tasse aeroportuali, trasferimenti in
loco, soggiorno in camere doppia standard in All
Inclusive, assicurazione medico bagaglio, visto,
assistenza in loco da parte dell’agenzia Gentes.
La quota non comprende: supplemento singola € 170,
supplemento camera vista mare € 40 per notte, le
escursioni, polizza annullamento viaggio, extra di
carattere personale e quanto non indicato ne
“comprende”
Documenti: Carta di identità + 2 foto tessere o
passaporto in corso di validità
Acconto di € 250 entro il 24/06 - saldo un mese
prima della partenza
Soggiorno mare garantito al raggiungimento di 20
partecipanti.
Penali di recesso e condizioni di viaggio Settemari da
richiedere in agenzia
Per informazioni ed iscrizioni:
tel. 0444 886737 - cell/sms 377 1674588
mail: info@gentesviaggi.it
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