
MARSA ALAM  
EDEN VILLAGE GEMMA BEACH 
20/04/2019-27/04/2019 
      VOLO DA VERONA 
 
 

 
20 aprile 2019 : VERONA /MARSA ALAM  
Ritrovo dei Partecipanti al viaggio per il trasferimento in pullman GT all'aeroporto di             
VERONA. Disbrigo delle formalita' doganali ed imbarco sul volo diretto per Marsa Alam.             
All'arrivo, ritiro del bagaglio ed incontro con gli assistenti EDEN per il trasporto in pullman               
Gt al villaggio GEMMA BEACH. 
Assegnazione della camere riservate . Pasti e pernottamento al villaggio . 
 
 
EDEN VILLAGE GEMMA BEACH 
 
Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l’Eden Village Premium Gemma              
Beach Resort. il complesso è pensato per assecondare le esigenze di benessere e relax per               
ogni suo ospite in un’atmosfera insieme vivace e rilassante. A disposizione degli ospiti il              
villaggio offre numerosi servizi tra i quali una moderna SPA, una sala fitness, nove piscine e                
sette campi sportivi dove praticare, beach tennis, tennis e calcetto. Inoltre la sua posizione su               
di una splendida laguna, lo rende meta privilegiata per gli amanti dello snorkeling e del               
mare. 
 
LOCALITA’:   Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam. 
 
SPIAGGIA E PISCINE: Spiaggia di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e            
teli mare gratuiti. Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso più agevole                
in acqua. 9 piscine; 2 principali con idromassaggio di cui 1 piscina Premium riservata a una                
clientela di soli adulti (minimo 16 anni) e 1 riscaldata in inverno e con adiacente piscina per                 
bambini, 1 piscina nell’area miniclub, altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio. 
 
RISTORANTE :  Ristorante principale “terra d’Oriente” con servizio a buffet e cuoco           
italiano, ristorante tematico “La mia Africa”, ristorante con specialità di pesce, pizzeria, 2 bar              
piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception, 1 bar presso la Club House. Area                 
ristorante Premium “child free” riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni).  
 
CAMERE:  Camere Superior (occupazione massima 3 adulti ed 1 bambino), camere Deluxe            
dotate di un letto matrimoniale (occupazione massima 2 adulti) 55 mq, camere Family di 111               
mq composte da 2 camere da letto ognuna con propri servizi privati e soggiorno con 2 sofa                 
bed (occupazione minima 3 adulti, massima 4 adulti e 2 bambini) e Junior Suite di 87 mq,                 
composte da camere da letto, area soggiorno e servizi privati con vasca idromassaggio             
(occupazione massima 2 adulti). Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat,              
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e servizi privati.  
 
SPORT E NON SOLO:  1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto di cui 1 in                   
erba e 1 in terra battuta, beach bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari,                
palestra. Area premium lettura/relax presso La Club House riservata a una clientela di soli              
adulti (minimo 16 anni). A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una SPA               
con sauna, bagno turco, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza, massaggi 



 
27 aprile 2019/ MARSA ALAM - VERONA 
Ritrovo dei partecipanti all'orario convenuto con gli assistenti della EDEN per il            
trasferimento in aeroporto a Marsa Alam . Disbrigo delle formalita' doganali ed imbarco sul              
volo diretto per VERONA. All'arrivo, ritiro del bagaglio e trasferimento in pullman GT a              
Bolzano.  
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : ( BASE 20 ISCRITTI )  
 
Quota base doppia per persona         EURO   1.050,00 
Supplemento camera singola                      EURO      280,00 
Quota bambino 3° letto (2-14 anni n.c.)                     EURO      710,00 
Quota bambino 4° letto  (2-14 anni n.c.)                     EURO      780,00  
Riduzione 3° letto adulto                                  EURO       -49,00 
Supplemento camera deluxe        EURO    112,00 a persona 
Supplemento camera family        EURO     98,00 a camera 
 
 
OCCUPAZIONE MASSIMA:  3 adulti o 2 adulti + 2 bambini in Superior ed Elite;              
2 adulti in Deluxe; 4 adulti + 1 bambino in family  
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

● Trasferimento in pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Verona e          
ritorno 

● Volo diretto da Verona a Marsa Alam  con Neos  in classe economica  
● Franchigia bagaglio di  15 Kg a persona in stiva e  8 Kg di bagaglio a mano  
● Trasferimento in pullman GT  dall’aeroporto al villaggio e viceversa  
● Sistemazione in camera superior riservata all’ Eden Village Gemma         

Beach con trattamento di  hard all inclusive  
● Visto di ingresso in Egitto  
● Tasse aeroportuali  
● Prenota Sicuro Plus 
● Assistenza personale EDEN  in loco  

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE :  

● Eventuale adeguamento costo carburante/valutario comunicato per legge       
massimo entro 21 giorni ante partenza 

 
 
 
 
 
 



DOCUMENTI DI ESPATRIO :  
Per i cittadini Europei, necessaria carta di identità o passaporto con validità            
residua di 6 mesi dalla partenza , per chi espatria con la carta anche 2 foto                
tessera recenti necessarie  per ogni passeggero  
Per minorenni non accompagnati dai genitori, se minori di 14 anni , richiesta la              
lettera di affidamento rilasciata dalla Questura  
 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI  
 
Le quote sopra esposte vengono garantite per tutte le prenotazioni pervenute           
all’agenzia entro il 30 ottobre. Al momento della conferma richiesto          
versamento di un acconto pari al 25% della quota , il rimanente saldo a un mese                
dalla partenza. 


