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MARSA ALAM 
SETTEMARI CLUB - BLUE LAGOON  

 
DAL 22 FEBBRAIO  

AL 29 FEBBRAIO 2020  
 

8 GIORNI / 7 NOTTI  
ALL INCLUSIVE  

 
 

VOLO DA VERONA PULLMAN DA BOLZANO 
  
22 Febbraio 2020: BOLZANO / VERONA / MARSA ALAM  
Ritrovo dei partecipanti al viaggio per il trasferimento in pullman GT da Bolzano per l’aeroporto di Verona                 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali. Partenza con volo diretto per Marsa Alam. 
All’arrivo in aeroporto, dopo il ritiro del bagaglio e le formalità di ingresso in Egitto, incontro con gli                  
assistenti italiani in loco per il trasferimento al villaggio SETTEMARI BLUE LAGOON e sistemazione              
nelle camere riservate.  
Inizio del soggiorno con trattamento di all inclusive.  
 

SETTEMARI BLUE LAGOON - MARSA ALAM  
 
L’hotel Blue Lagoon sorge davanti a una laguna di rara bellezza, si distingue per la sua                
atmosfera informale e la sua conformazione che ricorda un tipico villaggio nubiano immerso in rigogliosi               
giardini. Da sottolineare la buona qualità dei servizi e il piacevole percorso di piscine che regala una                 
vista privilegiata sulla baia antistante. L’aeroporto dista 90 km. 
Spiaggia 
La lunga e magnifica spiaggia corallina è accessibile direttamente dai giardini del villaggio; il reef è                
distante circa 500m e racchiude un immensa e variopinta piscina naturale ricca di pinnacoli di corallo, in                 
cui la profondità varia da un minimo di 30 cm fino a un massimo di 4 m. 
Cucina e dintorni 
Ristorante a buffet con splendida  vista  sul  mare  e  presenza quotidiana di piatti internazionali e locali. 
cuoco italiano allo show cooking e cene a tema proposte settimanalmente (disponibili seggioloni             
per bambini e forno a microonde). Bar alla piscina e bar in spiaggia.  
A pagamento: 
ristorante con specialità a base di pesce (su prenotazione presso la reception). 
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Sport e divertimenti 
2 piscine con area per bambini, beach volley, beach soccer e beach tennis, bocce, tiro con l’arco,                 
biliardo  e  ping  pong. Area giochi per bambini. 
A pagamento: diving center (www.scubaworlddivers.com) che organizza vari corsi ed escursioni,           
seguiti da uno staff qualificato (anche in italiano), con         
possibilità  di  noleggio  dell’attrezzatura;  centro  kitesurf. 
Sistemazione 
194 camere, tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare         
con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, cassaforte,        
asciugacapelli e balcone. Si suddividono in standard doppie,        
triple e quadruple (queste ultime composte da un letto         
matrimoniale e letto a castello) e su richiesta, possibilità di          
camere comunicanti; doppie superior che offrono una       
splendida vista panoramica sulla baia (eventuale vista mare con         
supplemento);  

family room superior con    
vista sui rigogliosi giardini, composte da due camere separate         
(camera  matrimoniale  e  camera  con  due  
letti  singoli)  e  due  bagni.  
A  pagamento: consumazioni  minibar. 
Altri Servizi 
A pagamento: Wi-Fi in reception, nuovo centro benessere con         
sauna, bagno turco, varie cabine per massaggi e trattamenti         
estetici. Servizio medico, negozi. 
 

29 febbraio 2020: MARSA ALAM / VERONA / BOLZANO 
Ritrovo dei partecipanti all’orario indicato dagli assistenti locali per il trasferimento all’aeroporto di Marsa              
Alam in tempo utile per l’espletamento delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo diretto                
per VERONA. All’arrivo, ritiro del bagaglio e trasferimento in pullman Gt a Bolzano  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( CON MINIMO 25 ISCRITTI AL VIAGGIO)  
 

Quota in camera doppia standard € 920,00 

Quota 1° bambino 2-14 anni non compiuti € 550,00 

Quota 2° bambino 2-14 anni non compiuti € 730,00 

Supplemento singola € 180,00 a camera 

Riduzione terzo letto adulto € 80,00 -  

 
Occupazione camera: 
camera standard :  max 4 adulti + culla  
camera superior : 2 adulti + culla  
camera family superior : 2 adulti + 2 bambini / max 4 adulti + culla 
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LA QUOTA COMPRENDE:  
1. Pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Verona andata e ritorno; 
2. Trasferimento con assistenza di personale italiano dall’aeroporto di Marsa Alam al villaggio e             
ritorno; 
3. Volo andata e ritorno Verona - Marsa Alam con franchigia bagaglio in stiva consentita 15Kg per                
persona + 5Kg per persona bagaglio a mano  
4. Sistemazione presso villaggio BLUE LAGOON con animazione italiana e cuoco italiano;  
5. Trattamento di all inclusive con pasti a buffet e consumo di bevande in dispense illimitato fino                
alle ore 24.00; 
6. Tasse aeroportuali; 
7. Visto di ingresso in Egitto;  
8. Assicurazione annullamento / spese mediche come da catalogo Settemari Club (leggere           
attentamente le condizioni);  
      8. BLOCCA PREZZO (nessun adeguamento valutario/carburante)  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
1. Eventuali assicurazioni integrative facoltative 
2. Mance ed escursioni in loco  
 
DOCUMENTI PER ESPATRIO  
Cittadini italiani: Passaporto o carta di identità con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di                 
rientro. Se ingresso con carta di identità, necessarie 2 foto tessera per apposizione del visto su carta                 
sostitutiva rilasciata dalla dogana egiziana.  
 
Cittadini stranieri: dovranno comunicare al momento dell’iscrizione la loro cittadinanza per dare modo             
di verificare le norme di ingresso in Egitto qualora fosse necessario il rilascio del visto prima della                 
partenza dall’Italia presso il Consolato.  
 
OPZIONE VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 OTTOBRE 2019 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ZUCCHI TOURS - SETTEMARI  

 


