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 Viaggio di gruppo: 

Soggiorno mare a Marsa Alam 
8 giorni / 7 notti 
 

 

17 – 24 settembre 2023 

 

   BRAVO PREMIUM GEMMA BEACH RESORT 5* 

Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia il Bravo 
Gemma Beach Resort, insignito del prestigioso riconoscimento Travellers’ Choice Best of the 
Best. A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del mare, la barriera 

corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello snorkeling. 

 
Quota di partecipazione per persona adulta in doppia € 995 per persona 

Supplemento camera singola (su richiesta) € 190 per persona 

Quota di partecipazione 3° letto bambino 2/14 anni NON compiuti (camera tripla) € 545 per bambino 

Quota di partecipazione 4° letto bambino 2/14 anni NON compiuti (camera tripla) € 750 per bambino 

Quota di partecipazione 3° letto adulto (camera tripla) € 945 per persona 

(Minimo 15 partecipanti) 
 

La quota comprende: 

 Trasporto aereo da VERONA in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come 
previsti dalla compagnia aerea 

 Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata in trattamento di TUTTO INCLUSO 

 Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto 

 Assistenza in loco di personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza 

 Tasse e oneri aeroportuali  

 Oneri gestione carburante e valute - Ets carbon tax 

 Visto 

 Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea 

 Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 

➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per 
motivi certificabili, escluse pandemie ed epidemie. 

➢ Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€ 
(Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan, 5000€ per gli altri paesi esteri e 1.000€ in Italia 

 

La quota NON comprende: 

 NAVETTA DA BELLUNO **in definizione il prezzo 

 Le tasse di soggiorno da regolare direttamente in hotel, dove presenti 

 Le visite e le escursioni facoltative 

 Le spese di facchinaggio, le mance 

 Assicurazione annullamento viaggio TOP BOOKING FULL 4% a persona da stipulare all’atto 
dell’adesione al viaggio valida per: 

 Assicurazione integrativa spese mediche fino a € 50.000: € 29 per persona 

 Assicurazione TOP BOOKING COVID: € 29 per persona 

 Tutto quanto non specificato nella “quota comprende” 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO: 
DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso 
in Egitto. Per chi viaggia con carta d’identità sono richieste due foto formato tessera necessarie per 
l’ottenimento del visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle 
foto NON viene rilasciato il visto).   
Si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall’Italia. 

  
Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 20 giorni prima della 
partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere chiesto un 
supplemento. 
 
PENALE IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: 
In caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti penalità: 
▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 15% 
▪ 25% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 55% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 85% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termine 

 
SCHEDA VILLAGGIO 

 
POSIZIONE E STRUTTURA  
Dista 90 km dall'aeroporto e si trova 23 km a sud dal villaggio di Marsa Alam. Si affaccia direttamente sulla spiaggia e si suddivide 
in 6 blocchi: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. 
 
FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto, una bottiglia d’acqua in camera all'arrivo 
• prima colazione (prolungata al bar piscina), pranzo e cena con servizio a buffet 
• snack dalle 12.30 alle 14.30, tea time pomeridiano, pizza dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 
• cena egiziana 1 volta a settimana nel ristorante principale e 2 cene à la carte (su prenotazione) con menù di carne, pesce o 
vegetariano presso il ristorante La Mia Africa e con menù orientale presso il ristorante Aladino 
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, birra locale, vino della casa (durante i pasti), alcolici locali, cocktail a base di 
alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati 
• aperitivo con finger food e alcolici locali una volta a settimana (solo per adulti, minimo 16 anni) 
• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 
• teli mare 
• Wi-Fi gratuito in reception e Club House 
 
SPIAGGIA E PISCINE  
La lunga spiaggia è di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. L’accesso al mare è diretto e la 
balneazione è sempre possibile all’interno della riparata laguna. L’area spiaggia Premium è riservata a una clientela di soli adulti 
(minimo 16 anni). Le piscine sono 9, di cui 2 principali con idromassaggio e 1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per 
bambini, 1 piscina nell'area miniclub e altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio.  
 
RISTORANTI E BAR  
Il ristorante principale Terra d'Oriente offre un servizio a buffet e chef italiano; il ristorante tematico La mia Africa propone 
specialità di pesce e vegetariane; il ristorante tematico Aladino, con menù di carne o orientale; pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in 
spiaggia, 1 bar presso la reception aperto h24, 1 bar presso la Club House.  
 
CAMERE 
Sono presenti 313 camere tra cui superior, che possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino, camere 
deluxe con letto matrimoniale, con massima occupazione 2 adulti, e family room con una cameretta doppia e una camera 
matrimoniale, che possono ospitare fino a 4 adulti o 3 adulti e 1 bambino. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e balcone o terrazza. Su richiesta, sono disponibili anche 
camere superior comunicanti. Culle disponibili su richiesta.  

Iscrizione entro il 05/04/2023 
Si richiedono i seguenti dati: NOME, COGNOME, LUOGO, DATA DI NASCITA, N. DI CELLULARE. 

Acconto €250 a persona all’iscrizione. Saldo entro il 20/08/2023 
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SPORT E NON SOLO  
Sono presenti 1 campo da tennis in terra battuta e 2 campi da calcetto, di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta. In spiaggia: bocce, 
beach volley e beach tennis su campi regolamentari. Ping-pong, palestra, aerobica, aquagym.  
A pagamento: biliardo e centro diving interno.  
 
SERVIZI  
Reception h24, Wi-Fi in reception e Club House, navetta gratuita per Port Ghalib 2 volte a settimana, area discoteca, Club House.  
A pagamento: negozi, parrucchiere, SPA con sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di 
bellezza e cabina per massaggi, sportello bancomat con ATM, servizio medico interno (su richiesta), lavanderia, sala conferenze 
con capacità massima di 220 persone. Carte di credito accettate: MasterCard e Visa.  
 
TOP BOOKING FULL VALIDA PER:  

INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa 

(imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza. 

 Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili. 

 SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla partenza 

dall’Italia. 

 RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a causa del rientro 

organizzato dalla Centrale Operativa. 

 RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza superiore a 

9 ore. 

 TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il viaggio fino a 

5.000 euro. 

INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA: 

  PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto nella polizza 

base. 

 VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un biglietto A/R per un 

familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento. 

 ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, 

verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare. 

 RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa se il viaggio 

deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato. 

 SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute a trasferimenti 

per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro. 

 INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e invio di un 

medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche. 

 INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel caso sia 

necessario un fabbro, un vetraio. 

 INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei servizi a terra non 

fruiti per i giorni di degenza. 

 INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a 10.000 euro. 

 INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 1.000 euro ed 

inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre, indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio 

escludendo la risposta del vettore aereo. 
 
TOP BOOKING COVID VALIDA PER: 

 Assicurazione annullamento viaggio e/o modifica 

 Rimborso delle penali in caso di annullamento o modifica del viaggio per Covid-19 e sue varianti. 

 Soggiorno Extra 

A) Prolungamento del soggiorno in caso di attesa dell'esito del tampone; 

B) Prolungamento del soggiorno in caso di positività al tampone; 

Sono coperte le spese di prolungamento del soggiorno (vitto e alloggio) fino ad un massimo, per assicurato, di 250€ al giorno 

per un massimo di 10 giorni (caso A+B). 

Inoltre sono coperte le eventuali spese di biglietteria fino a 1000€ per assicurato / 3000€ per sinistro. 

 Indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in Italia: In caso di ricovero di almeno 5 giorni consecutivi, avvenuto 

entro 5 giorni dal rientro in Italia, indennizzo forfettario di 1.000 € per persona. 

 Rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni: In caso di interruzione per quarantena, ricovero o 

forzato rientro da parte delle autorità locali, rimborso del costo del soggiorno a terra non fruito. 

 Tutto quanto non specificato nella “quota comprende” 
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