
ETLISIND VIAGGI s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con      ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                       SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

MARSA ALAM - EGITTO 
BRAVO CLUB GEMMA BEACH ***** 

Dal 14 al 21 Ottobre 2023 

Quota Individuale Di Partecipazione: € 795 
Supplementi: Camera singola € 190 

 

ACCONTO EURO 250 ENTRO IL 18/05 - SALDO ENTRO IL 14/09/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio bus da e per Malpensa - Volo speciale a/r da Malpensa - 

trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione in camere doppie  con servizi privati - Trattamento 

HARD ALL INCLUSIVE dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con le modalità 

previste dalla gestione alberghiera - Assistenza turistica in loco - Animazione - Assicurazione medico 

sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza specifica e disponibile in 

agenzia. Franchigia massima per il bagaglio 15 Kg. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: visto € 34, oneri di gestione carburante €79, tasse aeroportuali €85, 

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

ATTENZIONE: DOCUMENTI NECESSARI!! Ai cittadini italiani a seconda dell’età, è consentito l’ingresso in Egitto 
presentando i seguenti documenti: 
0-15 anni non compiuti proprio passaporto • 15-18 anni non compiuti carta d’identità valida per l’espatrio, o proprio 
passaporto, • Maggiori di 18 anni carta d’identità valida per l’espatrio, oppure proprio passaporto.  Sia per il 
passaporto che per la carta di identità è sempre richiesta una validità di almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Con la 
carta d’identità occorre portare con sé dall’Italia due foto-tessere recenti e una fotocopia del documento. Carte 
d’identità elettroniche con validità prorogata su certificato separato non vengono riconosciute come documenti validi 
dalle autorità egiziane non consentendo quindi l’ingresso nel paese.  I minori di 18 anni, se non accompagnati dai 
genitori, devono esibire all’atto della prenotazione, e se richiesta durante il viaggio, l’autorizzazione scritta dei 

genitori. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per mancanza, 

inesattezza o non validità dei documenti personali necessari. 
 

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 

 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, l’agenzia addebiterà 
le seguenti penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene 

comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei 

documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero 

corrispondere all’intera quota del biglietto aereo   
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Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia il Bravo 

Gemma Beach Resort. A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del 

mare, la barriera corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello snorkeling. Ottimi e 

variegati servizi, tra cui nove piscine, sette campi sportivi, una sala fitness ed una moderna SPA, 

rendono questo complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un’atmosfera 

cortesemente vivace. L’accoglienza impeccabile, le camere arredate con profonda attenzione al 

dettaglio e ampia scelta gastronomica contribuiscono a rendere questo resort la scelta perfetta 

per la tua vacanza. Il resort si affaccia direttamente sulla spiaggia. 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. 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. Tutte le camere 

sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, mini-frigo, 

asciugacapelli e balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere Superior comunicanti. 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 24h, 1 bar presso la Club House. Reception 24h, 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. Carte di credito accettate: Mastercard e Visa. 
 


