Via Pietro da Cernusco 2
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel UFFICIO VIAGGI 02-66665598 | CIRCOLO 02-36722947

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

ORARI UFFICIO VIAGGI: LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ DALLE 9:30 ALLE 11:00
VENERDÌ DALLE 15:00 ALLE 17:00
ORARI CIRCOLO: TUTTI I POMERIGGI DALLE 14:30 ALLE 17:30

MARSA ALAM
SHONI BAY BEACH RESORT****
22 – 29 GENNAIO 2023 – 8 giorni / 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

BASE 20 PERSONE € 850
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100*
*camere singole soggette a disponibilità limitata

*Le tasse aeroportuali sono incluse,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso
QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
Volo speciale ITC dall’aeroporto di Bergamo Orio al
Serio a Marsa Alam;
✓
Tasse e oneri aeroportuali*;
✓
Trasferimenti collettivi da/per il villaggio;
✓
Sistemazione in camera CHALET VISTA MARE
PARZIALE con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE
come da programma;
✓
Visto d’ingresso obbligatorio (€ 30);

✓

Assicurazione medico, bagaglio.

Le quote non comprendono:

Mance e facchinaggi;

Eventuale adeguamento carburante

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI, IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.
LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE INOLTRE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo
Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
LA META SRL | VIA BIANZANELLA 11, 24124 BERGAMO BG, ITALY | P.IVA 04822280964
CAP. SOC. € 50.000 | REA 387449 | CCIAA 04822280964 | CODICE SDI SUBM70N
TEL +39 03519901200 | CELL +39 335 6158659 | FAX +39 03519901204
info@trav eld esignstudio.com | www.t raveldesignstud io.com
AUT. PROVINCIALE A/B N° 6 del 18/2/11 | POLIZZE ASSICURATIVE UNIP OL N° 166226025
FOND O “IL SALVAGENTE” Certif icato n. 2022/1-0045

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

SHONI BAY BEACH RESORT****

POSIZIONE: La struttura si trova a Marsa Alam, direttamente sul mare, a 18 km dall'aeroporto di Marsa Alam e a 15 km
da Port Ghalib.
SPIAGGIA: di sabbia, con accesso digradante e diretto, formato da un’ampia piscina naturale. La barriera corallina è
raggiungibile direttamente dalla riva. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
SISTEMAZIONI: 205 camere divise in chalet vista mare (35 m² – max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), disposte in
bungalow, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare con alcuni canali italiani, minifrigo,
cassette di sicurezza. A pagamento, minibar e connessione wi-fi tramite router portatile (€ 30/settimana per 20gb totali e
5 utenze max simultanee, da consumare entro 30 giorni dal momento dell’attivazione – cauzione € 50, salvo disponibilità).
Connessione wi-fi gratuita presso la zona reception. Sono disponibili, con supplemento, camere chalet fronte mare (35m²),
camere superior fronte mare (30-36 m² - max 3 adulti + 1 bambino) con aggiunta del bollitore, camere family fronte mare
(40 m² - max 4 adulti), formate da un unico ambiente con letto matrimoniale o letti aggiunti oppure due letti queen size,
e camere junior suite fronte mare (40-47 m² - max 4 adulti + 1 bambino), formate da due camere con eventuali letti
aggiunti.
BAR E RISTORANTI: un ristorante principale con servizio a buffet e 4 bar, di cui due operativi per tutto l’anno (lobby
bar e il bar della piscina centrale) e due durante l’alta stagione (bar piscina relax e beach bar). Presente un ulteriore snack
bar allestito in zona spiaggia.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- light lunch presso lo snack bar sulla spiaggia (Belzoni)
- snack dolci e salati presso lo snack bar sulla spiaggia (in inverno dalle ore 12-13 e ore 16-17)
- consumo di acqua, bevande calde, bevande analcoliche e soft drink (ore 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso
i vari punti bar della struttura secondo l’orario di ciascuno
- massaggio prova gratuito di 15 minuti per persona presso il centro benessere (omaggio valido per tutti i clienti maggiori
di 16 anni).
SPORT E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, discoteca all’aperto, anfiteatro, area giochi per bambini. A pagamento,
biliardo, attrezzatissimo centro spa a gestione italiana con massaggi, trattamenti estetici, sauna, bagno turco e
idromassaggio (massaggio prova di 15 minuti per persona in omaggio per tutti i clienti maggiori di 16 anni), parrucchiere,
servizio medico, lavanderia. Navetta andata e ritorno per Port Ghalib tutti i pomeriggi su richiesta per minimo 7 partecipanti
(€ 6 per persona). Beach volley, bocce e freccette. A pagamento, piccola palestra presso centro Spa e specializzato centro
diving della Orca Dive Club con noleggio attrezzatura, corsi PADI e SSI per tutti i livelli e personale parlante italiano. Un
team di animazione internazionale parlante italiano organizza giochi e attività sportive diurne per adulti e bambini.

