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VIAGGIO DI GRUPPO IN EGITTO  
 

MARSA MATROUH 
 

SETTEMARI CLUB CAROLS BEAURIVAGE  
 
 

 
 

ALL INCLUSIVE  
 

PARTENZA DA VERONA  
 

DAL 9 LUGLIO - 16 LUGLIO 
 

PULLMAN DA BOLZANO 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO :   
 
9 luglio: VERONA/MARSA MATROUH 
 
Ritrovo dei partecipanti al viaggio per il trasferimento in pullman Gt all’aeroporto di Verona.              

Disbrigo delle formalità doganali e delle operazioni di imbarco e partenza con volo diretto              

per Marsa Matrouh. All’arrivo, dopo il ritiro del bagaglio, incontro con gli assistenti locali per               

il trasferimento in pullman GT al villaggio Carols Beau Rivage. Sistemazione nelle camere             

riservate e inizio del soggiorno.  

 

 

 

CAROLS BEAU RIVAGE 
 
 

IL CLUB: 
 
Categoria ufficiale: 5 stelle. 

Molto conosciuto sul mercato italiano, il resort offre numerose infrastrutture di ottima 

qualità, dove l'arredamento ricercato delle camere richiama l'eleganza e l'accoglienza 

dell'Africa. Indubbio punto di forza della struttura è l'incantevole spiaggia su cui sorge, 

lambita da un mare dalle tonalità mozzafiato, di sabbia bianchissima, luogo ideale per il più 

totale relax e la balneazione anche dei nuotatori meno esperti. Dista circa 40 chilometri 

dall'aeroporto, ed è un ottimo punto di partenza per scoprire la parte mediterranea 

dell'Egitto, ancora autentica e affascinante. 

 

 

SPIAGGIA: 

Ampia, lunga circa 300 m e di sabbia bianca finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini, 

accessibile direttamente dalle piscine e dai giardini. 
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CUCINA E DINTORNI: 

Ristorante principale a buffet, con presenza quotidiana di piatti internazionali e locali. Cuoco 
italiano allo show cooking nell'angolo della pasta, e cene a tema proposte settimanalmente. 
Lobby bar, snack-bar/pizzeria alla piscina e bar in spiaggia. A pagamento: 2 ristoranti à la 
carte, uno con cucina locale e mediorientale, e l'altro con cucina a base di pesce situato 
direttamente sulla spiaggia (entrambi su prenotazione presso la reception). 

 

SPORT E DIVERTIMENTI: 

Ampia piscina esterna con area per bambini e piscina coperta. Miniclub per piccoli ospiti, 
campo da beach volley, pedalò, ping pong e palestra. 

 

SISTEMAZIONE: 

289 camere, distribuite nei vari blocchi situati intorno alle piscine e nei vari giardini. Tutte 
dispongono di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, 
cassaforte, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè americano, balcone o terrazzo. Per 
famiglie composte da 2 adulti + 2 bambini possibilità di sistemazione in camera tripla 
standard (con 2 letti da 120 cm e solo un letto extra), oppure in family room (con 
supplemento) composte da due camere comunicanti e doppi servizi. Disponibili inoltre 
junior suite ed executive suite con quotazione e disponibilità su richiesta. A pagamento: 
consumazioni minibar 
 
 
 
INOLTRE: 
 
lA pagamento: Wi-Fi nelle zone comuni (a bassa velocità); centro benessere con sauna, 
jacuzzi, bagno turco e possibilità di prenotare massaggi e trattamenti estetici, parrucchiere. 
Negozi, servizio medico, sala conferenze, servizio bancomat e cambio valuta.usive soft 
 
 
 
16 luglio: MARSA MATROUH/VERONA 
 
Ritrovo dei partecipanti all’orario convenuto con gli assistenti locali per il trasferimento in             

aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto per Verona.            

All’arrivo dopo il ritiro del bagaglio trasferimento in pullman Gt a Bolzano. 

 

 

 

 

FINE DEL SOGGIORNO  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( MINIMO 15 ADULTI ISCRITTI AL VIAGGIO )  

 

 

Prezzo per persona in camera doppia 
standard  

Euro 1020,00 

Supplemento per sistemazione in 
camera doppia uso singola standard 

Euro   350,00 
 

Quota terzo letto bambini 2/13 anni 
compiuti  

Euro   585,00 

Quota terzo letto bambini 2/13 anni 
compiuti  

Euro   795,00  

Riduzione terzo letto adulti in camera 
standard 

Euro  -130,00  
 

Quota prolungamento soggiorno 
seconda settimana facoltativo  

Euro   525,00 per persona  

Supplemento camera vista mare   Euro 110,00 per persona 

Supplemento camera family suite per 
camera per intero soggiorno  

Euro  630,00 per camera  

Supplemento per camera family suite 
vista mare per intero soggiorno  

Euro 1000,00 per camera   

 
Sistemazione in camera standard: massimo 3 adulti oppure 2 adulti + 2 bambini  
Sistemazione in camera family suite  : 2 adulti + 2 bambini  
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE  

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

2. Trasporto in classe economica su volo diretto da Verona a Marsa 
Matrouh e ritorno con franchigia bagaglio per ogni viaggiatore di 15/20 
Kg in stiva a seconda del vettore usato e 1 bagaglio a mano del peso 
massimo di 8 Kg per passeggero 

3. Trasferimento con assistenza in italiano dall’aeroporto di Marsa 
Matrouh al villaggio Carols Beau Rivage e ritorno  

4. Sistemazione presso il villaggio Settemari Carols Beau Rivage con 
trattamento di all inclusive  

5. Assistenza di persona italiano residente in struttura  
6. Cucina italiana con cuoco italiano per i primi piatti di portata  
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7. Servizio spiaggia con lettini da mare e ombrelloni inclusi  
8. Tasse aeroportuali  
9. Visto di ingresso in Egitto  
10.Assicurazione sanitaria medico e bagaglio e assicurazione annullamento 

( vedere condizioni riportate sul catalogo Settemariclub 2019 )  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
 

1. eventuale costo dell’adeguamento del carburante che verrà 
comunicato in via definitiva almeno 21 giorni prima della partenza  

2. TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA 
COMPRENDE   

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA  
Zucchi tours Bolzano  - Settemari Torino  
 
 
PRENOTAZIONI CONSIGLIATE ENTRO IL 31 MARZO 2019  
 
 

 
 


