
MARSA MATROUH 
25 GIUGNO - 2 LUGLIO 2019 

BUS DA BOLZANO - VOLO DA VERONA 
 
25 GIUGNO 2019: BOLZANO / VERONA / MARSA MATROUH 
Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo con         
partenza per Marsa Matrouh da Verona. 
All’arrivo incontro con l’assistente presente in loco e        
trasferimento al villaggio EDEN VILLAGE CAESAR BAY       
RESORT. Sistemazione nelle camere prestabilite e pernottamento.  
 
Struttura: 
Le splendide coste egiziane che si affacciano sul mar Mediterraneo ospitano gli incantevoli scenari di               
Marsa Matrouh, non distante da mete di interesse come Alessandria, El Alamein e l’Oasi di Siwa. L'Eden                 
Village Premium Caesar Bay Resort è armoniosamente inserito nell’ambiente che lo circonda, dove             
dune e lingue di sabbia bianca si susseguono per chilometri sul mare cristallino dalle luminose sfumature                
turchesi. Villaggio raccolto e dall’atmosfera intima ed accogliente, gode di una posizione privilegiata,             
digradante dolcemente sulla spiaggia ed il mare, che lo rende meta particolarmente adatta alle famiglie               
con bambini ed agli amanti del tranquillo mar Mediterraneo. Troverete una gustosa e variegata offerta               
gastronomica, mentre per il relax ed il fitness sono a disposizione quattro piscine, una SPA e molteplici                 
attrezzature sportive, tra le quali un campo da calcetto, da beach volley ed una palestra. Ad assicurare                 
un piacevole soggiorno ai propri ospiti, inoltre, lo staff di animazione Eden Viaggi proporrà coinvolgenti               
programmi diurni e spettacoli serali per grandi e piccoli. 
Località: 
Caesar Bay. Dista 85 km dal centro città di Marsa Matrouh e 90 km dall'aeroporto; 50 km dall'aeroporto                  
di El Alamein. 
Spiaggia: 
di sabbia bianca fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Disponibili gazebo più               
confortevoli con lettini a pagamento. 
I servizi 
Animazione italiana / Piscina riscaldata / Centro benessere / Piscina esterna / Trattamento All Inclusive /                
Teli mare / Lettini e ombrelloni / Piscina per bambini / Spiaggia di sabbia / Calcetto / Piscina interna /                    
Beach volley / Negozi / Minimarket interni / Cassetta di sicurezza in camera / Servizio a buffet /                  
Assistente residente / Spa / Direttamente sul mare / Accesso a internet / Piccoli privilegi / seggiolone /                  
Palestra / fitness / Wi-fi in aree comuni / Ristorante principale con aria condizionata / Lavanderia / Sauna                  
/ Sala conferenze / Beach tennis 
Bagno Turco / Doccia in spiaggia / Internet point / Idromassaggio /  Facchinaggio 
 
HARD ALL INCLUSIVE: 
Pasti: 
• colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano 
• colazione prolungata dalle 10.30 alle 11.30 
• pizza dalle 11.30 alle 12.30; snack dalle 17.00 alle 18.00 presso la pizzeria in spiaggia. 
• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’              
obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. 



Bevande: 
• acqua, soft drinks, birra e alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e nei punti bar per tutta la giornata                     
fino alle 24.00. 
• vino locale in bicchiere durante i pasti 
• tè, caffè americano ed espresso nei punti bar durante la giornata. 
Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni dettagliate. 
Inizio/fine servizi: 08.00 - 24.00. 
Unità abitative: 
252. 

Camere: 
il villaggio si estende digradante verso la spiaggia suddiviso in          
edifici posizionati su diversi livelli, la maggior parte ad un          
piano, mentre i due più vicini alla reception dispongono di tre           
piani. Le camere sono dotate di aria condizionata a controllo          
individuale, TV sat con canali italiani, cassetta di sicurezza,         
minifrigo (con 1 bottiglia di acqua inclusa all’arrivo),        
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si suddividono in camere        
Superior, Deluxe vista mare e Deluxe situate in prima linea con           
vista mare frontale dotate di 1 letto matrimoniale. Sono inoltre          
disponibili camere Family composte da due camere da letto e          

servizi privati in comune e suite. Culle disponibili su richiesta. 
Ristoranti e bar: 
1 ristorante con servizio a buffet con cuoco italiano dotato di aria condizionata, 1 snack bar/grill situato                 
fronte mare aperto anche come pizzeria per pranzo, lobby bar, bar piscina e bar nella piazzetta del                 
Villaggio. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una                 
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed                
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. 
Servizi: 
reception 24h, wi-fi nella zona lobby. A pagamento: internet point, servizio medico interno, lavanderia,              
parrucchiere, negozio, bazar, sala conferenze con capacità massima di 450 persone. 
Relax e divertimenti: 
4 piscine, di cui 1 principale con idromassaggio e due aree per bambini, affacciata direttamente sulla                
splendida spiaggia, 1 piscina per bambini presso la zona Tarta club, 1 negli edifici a tre piani, tutte                  
attrezzate con ombrelloni e lettini; 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente (illuminazione a              
pagamento), bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, area giochi per               
bambini, palestra, aerobica e acquagym. A pagamento: biliardo, centro SPA con sauna, bagno turco,              
piscina coperta riscaldata con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabine per massaggi. 
Animazione e miniclub: 
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre             
presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due                
pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto                 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali               
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
 
Carte di credito: 
Mastercard e Visa. 



02 LUGLIO 2019: MARSA MATROUH / VERONA / BOLZANO 

Ritrovo dei partecipanti (l’orario verrà comunicato) e trasferimento all’aeroporto di Marsa Matrouh.  
All’arrivo imbarco sul volo diretto a Verona. Rientro in bus a Bolzano.  
 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PERSONE)  

 

Quota base adulti in camera doppia superior EURO 905,00 

Quota base 3° letto 2/14 anni non compiuti EURO 680,00  

Quota base 4° letto 2/14 anni non compiuti EURO 790,00 

Quota 3° / 4° letto adulto  EURO - 49,00 

Supplemento camera singola EURO 175,00 

Supplemento camera vista mare EURO 59,00 a persona a settimana

 
LE QUOTE SONO CALCOLATE SULLE TARIFFE BEST PRICE !!! VALIDI SOLO FINO AD             
ESAURIMENTO DEL NOSTRO CONTINGENTE POSTI  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

● Bus Bolzano-Verona andata/ritorno 
● Viaggio in aereo in classe economica da Verona a Marsa Matrouh 
● Trasferimento dall’aeroporto di Marsa Matrouh al villaggio andata/ritorno  
● Sistemazione nelle camere riservate presso Eden Village Caesar Bay Resort 
● Trattamento di Hard All Inclusive 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

● assicurazione annullamento/medico/bagaglio FACOLTATIVA 
● tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

Carta d’identità senza timbro di proroga accompagnata da 2 fototessere o Passaporto in corso di               
validità. Entrambi devono avere una validità residua di minimo sei mesi dalla data di rientro in Italia. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Eden Viaggi / Zucchi Tours 


