“C.R.A.L. Ospedale MONZA”
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori


Organizza
SOGGIORNO SUL MAR ROSSO
Marsa Alam - Gemma Beach Resort
8-15 GIUGNO 2019

Location 
Sulla costa occidentale del Mar Rosso, il villaggio Gemma Beach Resort è posizionato in prossimità del
Tropico del Cancro, con un clima caldo e temperature stabili ed acque per lo più ancora incontaminate.
Marsa Alam fa parte del Parco Nazionale Wadi El Gemal, disseminato di mangrovie, spiagge
bianchissime, palme ed infinite meraviglie naturali, geologiche ed archeologiche. Jeep safari, escursioni
sulle tracce dei Faraoni, snorkeling ed immersioni sono solo alcune delle attività possibili in questa area
del Mar Rosso che preserva ancora integri angoli meno noti, tesori sommersi e l'atmosfera magica del
caldo Sahara.
Struttura 
Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina si affaccia l'Eden Village Premium
Gemma Beach Resort suddiviso in 6 blocchi, ognuno con il nome di una gemma: Rubino, Smeraldo,
Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti 270 camere tra cui Superior, camere Elite con gli
stessi servizi delle superior ma nella zona garden e più distanti dal mare, camere Deluxe e camere
Family di 111 mq composte da ampia area soggiorno e 2 camere da letto, ognuna con servizi privati.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e
asciugacapelli.

Servizi Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine e sette campi sportivi
per beach tennis e beach volley, calcetto e tennis, palestra, aerobica, aquagym, area discoteca, Club
House, Wi-Fi gratuito nella zona reception e anfiteatro. A pagamento è possibile usufruire di biliardo,
canoe in spiaggia, centro diving interno ed una SPA con sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta
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con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per massaggi. Programmi di intrattenimento per
adulti, bambini e ragazzi, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai
invadente. A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del mare, la barriera
corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello snorkeling. Trattamento Hard All Inclusive:
colazione prolungata, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano, ogni preferenza
gastronomica è accolta nell'ampia scelta tra show-cooking e cucina di qualità, un ristorante à la carte
dedicato alle specialità di pesce, una pizzeria e numerosi bar dove gustare cocktail e spuntini durante
tutta la giornata. Acqua, soft drinks e birra in bicchiere inclusi ai pasti e nei punti bar, dove sono serviti
anche tè, caffè americano, caffè espresso locale, birra, vodka e rum locali. Caffè espresso locale
incluso, non incluso espresso italiano.

Spiaggia
Spiaggia di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Area spiaggia Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Si consiglia di munirsi di
scarpette di gomma per un ingresso più agevole in acqua.
A poca distanza dal Gemma Beach Resort si trova la Baia di Marsa Egla, che coniuga la meravigliosa
spiaggia del Mar Rosso e i suoi coloratissimi fondali. Ideale per lo snorkeling, la baia di Marsa Egla è un
piano sabbioso incontaminato dal quale nasce una barriera corallina graduale accessibile a nuotatori
più o meno esperti, dove si potranno avvistare tartarughe marine e, per i più fortunati, anche il
dugongo.

POSTI DISPONIBILI: 52
Quota di partecipazione:
ADULTI
Soci
€ 780,00

Dipendenti
€ 800,00

Aggregati
€ 850

Riduzione 3 letto adulti - € 50,00
Supplemento singola € 172,00
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BAMBINI
(2-14 anni non compiuti) in terzo
letto standard (mini quota)

€ 399,00

Assicurazione contro l’annullamento del viaggio: € 36,00
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso il cral
All’atto dell’iscrizione acconto di 250,00 euro
Saldo entro il 23 maggio 2019
Da effettuarsi con bonifico bancario IBAN IT19P 033590 1600 1000 000 03523

La quota comprende:
•Trasferimento in pullman da Monza all’aeroporto di Malpensa e viceversa;
• Passaggio aereo in classe economica da Milano Malpensa a Marsa Alam e ritorno;
• Trasferimenti collettivi dall’aeroporto di Marsa Alam al villaggio e ritorno;
• 7 notti presso Eden Village Premium Gemma Beach in formula hard all inclusive con sistemazione in
camere doppie standard ;
• animazione italiana e cuoco italiano;
• assistenza in hotel;
• Tasse aeroportuali;
• visto;
• assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
•adeguamento valutario, delle tasse apt e del carburante (comunicato 20gg prima della partenza);
•facchinaggio;
•PRENOTA SICURO PLUS E BLOCCA PREZZO (obbligatorio per gli occupanti della stessa camera)
• Mance e extra personali
• assicurazione contro l’annullamento del viaggio pari a € 36,00 (da richiedere all’atto della
prenotazione)
• tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende”.
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