
17.01.2019

MARSA ALAM – Sud Egitto
 

DESTINAZIONE 
  

MARSA ALAM

PERIODO DI SOGGIORNO 
  

 14 - 22 Settembre 

NOME GRUPPO 
  

Raglianti Pty

HOTEL 
  

SeaClub Gorgonia Beach  5*  -  All Inclusive  

Partenza dal 13 Settembre al 03 Ottobre 2019
– QUOTA PER PERSONA in CAMERA

DOPPIA 

€ 685,00

Partenza dal 04 al 24 Ottobre 2019 –
QUOTA PER PERSONA in CAMERA

DOPPIA

€ 715,00

Partenza dal 25 Ottobre al 14 Novembre
2019 – QUOTA PER PERSONA in

CAMERA DOPPIA

€ 740,00

Supplemento
per camera Singola a settimana

€100,00

QUOTA BIMBO 02/14 anni
in terzo e quarto letto 

Partenza dal 13 Set. al 03 Ott.           €105
Partenza dal 04 al 24 Ott.                  €110
Partenza dal 25 Ott. al 14 Nov.          €115

 

Riduzione terzo letto ADULTO 
a settimana 

€ 60 

TARIFFA  VALIDA PER MINIMO 20 ADULTI PAGANTI

 

SUPPLEMENTI per persona:
 Tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Roma Fiumicino €90 (da riconfermare)
 Visto turistico Egitto  €35,00
 Eventuale adeguamento carburante e valutario da comunicare a 20 giorni data partenza 
 PREZZO GARANTITO: è possibile l’acquisto del pacchetto "PREZZO GARANTITO" che prevede la possibilità di bloccare il prezzo 

pagato e garantirsi da eventuali successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento 
del cambio euro/dollaro ed altre valute) oltre che da eventuale adeguamento carburante. Nel supplemento pagato NON è previsto alcun 
tipo di possibilità di modifica destinazione o data partenza o la retroattività. 
Il supplemento richiesto per tale pacchetto è pari a € 40,00 a persona per le destinazioni corto/medio raggio. La garanzia PREZZO 
GARANTITO è acquistabile contestualmente alla prenotazione per tutte le prenotazioni per le quali non siano stati ancora 
definiti/comunicati ufficialmente gli adeguamenti; è applicabile ai pacchetti comprensivi di volo ITC + soggiorno/tour/crociera (minino 05 
giorni/04 notti) salvo ove diversamente specificato. La stessa è da applicarsi a tutti i partecipanti della stessa pratica (esclusi bambini 00/02 
anni). Qualora l’adeguamento previsto risultasse avere un importo inferiore rispetto al supplemento pagato NON saranno corrisposte 
eventuali differenze. L’importo può essere soggetto a variazioni di prezzo, non retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione.

La quota include:
> Voli ITC Roma Fiumicino/Marsa Alam e ritorno in classe economica (bagaglio 15kg in stiva + 5kg a mano)
> Trasferimenti da/per l’aeroporto di Marsa Alam al Seaclub Gorgonia Beach 
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> Soggiorno al Seaclub Gorgonia Beach per 7 notti in camera Standard con trattamento All Inclusive
> Assicurazione Top Booking Basic

PACCHETTO SUB 
Incluso Nitrox max. 32% in bombole alluminio mono-attacco INT/DIN 12lt. Pranzo e soft drink in barca , soft drink e snack in escursione 
da terra. Ticket Parchi marini

 Pacchetto Sub Base          € 190,00
una settimana con immersioni illimitate in House Reef

 Pacchetto Sub “6 Giorni Special”          € 215,00
un giorno in barca (giornata intera presso una destinazione Fury Shoals o Isole di Hamata- 2 immersioni) , il relitto di Abu Ghusun 
(mezza giornata - 2 immersioni) e una notturna dal pontile, da usufruire negli stessi sei giorni.

 Pacchetto “6 Giorni Super  Special” € 270,00
dà la possibilità di usufruire dei seguenti servizi/
escursioni: housereef illimitato per sei giorni, 2 giorni in barca (giornate intere alle Isole di
Hamata e una destinazione Fury Shoals - 2 immersioni cad.), un'escursione col pulmino
(Marsa - 2 immersioni), il relitto di Abu Ghusun (mezza giornata - 2 immersioni, una
notturna e l’immersione all’alba dal pontile, da usufruire negli stessi 6 giorni.

SeaClub Gorgonia Beach 5*****

  

Il Resort sorge all’interno del Parco Naturale di Wadi El Gemal ed è un modello di eco sostenibilità e conservazione della biodiversità del deserto e 
del mare. Il magnifico reef, accessibile dal pontile, ti lascerà senza respiro per la singolare bellezza e varietà di pesci e coralli. L’ampiezza della 
spiaggia ti consentirà di godere della giusta privacy e tranquillità. Se sei uno sportivo, potrai approfittare dei campi da beach tennis regolamentari e 
di un centro diving con personale altamente qualificato. Il Club è a gestione italiana.
 
POSIZIONE - Sorge all’interno di un parco naturale marino protetto ed è costituito da diversi blocchi nei quali sono disposte le camere e i servizi 
comuni e si estende, tra grandi piscine e ampi spazi esterni, fino alla spiaggia di sabbia. L’aeroporto di Marsa Alam si trova a 115 km.  

SPIAGGE E PISCINE  - Spiaggia di sabbia. Accesso al mare: piattaforma corallina all’interno della quale si trovano 3 piscine naturali, 2 con 
fondali sabbiosi e una con fondale corallino collegata al mare aperto da un varco naturale, nella quale è possibile praticare attività di snorkeling 
riparati dalle correnti. Le piscine naturali sono raggiungibili da riva ed è consigliabile l’utilizzo di scarpette di gomma. È inoltre disponibile un 
pontile sulla destra della spiaggia che consente l’accesso al mare oltre la barriera corallina. Tre piscine di cui una riscaldata in inverno e una per 
bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina sia in spiaggia.  
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CAMERE - La strutture dispone di 350 camere (massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino), dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
climatizzazione regolabile, TV satellitare, minifrigo, telefono, bollitore per tè, balcone e cassetta di sicurezza. L’hotel dispone di camere comunicanti
e per disabili (su richiesta).A pagamento: consumazioni minibar.  

SERVIZI  - Ristorante principale con servizio a buffet e angolo “show cooking” che serve quotidianamente piatti della cucina italiana ed 
internazionale. Snack bar sulla spiaggia, tre bar, tenda e bar orientale. A pagamento: pizzeria e ristorante mediterraneo (carne e pesce) presso la 
spiaggia. Sala lettura, sala TV e bancomat. A pagamento: negozi, servizio medico 24 ore su 24, Internet point, connessione Wi-Fi e sala congressi 
(capacità fino a 250 persone). 6 campi da beach tennis realizzati direttamente sulla spiaggia rispettano le indicazioni tecniche della Federazione 
Internazionale e sono illuminati per giocare in notturna, tennis, beach-volley, pallacanestro e calcetto, bocce, ping-pong, palestra e minigolf. 
Miniclub (4-12 anni) attrezzato con scalda biberon e vivande, sterilizzatore, frigorifero, forno a microonde e seggioloni. Anfiteatro e discoteca. 
Un’équipe di animazione italiana e internazionale si occupa di organizzare giochi, tornei e spettacoli serali. A pagamento: la nuova SPA con percorsi
sensoriali, diversi trattamenti e personale femminile dedicato alle signore per un maggior relax, biliardo, consumazioni in discoteca e centro diving.

SPA & WELLNESS CENTER - A pagamento: la nuova SPA, situata nel corpo centrale, ha un’ estensione di oltre 700 mq ed è uno spazio di 
benessere per la cura del corpo. Offre percorsi sensoriali, diversi trattamenti estetici e massaggi. Ogni sala ha una doccia ad esclusivo uso dell’Ospite
che ne ha usufruito. Disponibili sauna, bagno romano, parrucchiere. Nuovissima anche la palestra (ad uso gratuito) attrezzata con le più moderne 
macchine per fitness. Nella nuova SPA è presente anche personale femminile specificamente dedicato ai trattamenti delle signore.

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE 
I clienti del SeaClub Gorgonia Beach potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con piatti della cucina italiana ed internazionale
• una cena con menù orientale
• una cena con pesce alla griglia
• possibilità di pranzare presso lo snack bar della spiaggia (pizza, patatine fritte, hamburger, wurstel, panini, insalata di pasta, frutta)
• possibilità di cenare presso la pizzeria (una volta alla settimana, con un massimo di due volte per soggiorno, su prenotazione)
• possibilità di cenare presso il ristorante mediterraneo (una volta alla settimana, con un massimo di due volte per soggiorno, su prenotazione)
• snack durante la giornata. Acqua minerale naturale in bottiglia, bevande analcoliche e alcoliche locali durante i pasti e presso i bar indicati 
dall’hotel servite in bicchiere
• minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua minerale naturale in bottiglia  

DIVING
Il TGI Diving, è un Centro Diving e Freediving* SSI dove si parla italiano!
Si trova sulla spiaggia, davanti al pontile. Partendo dal Diving TGI si possono raggiungere i migliori spot per le immersioni sia a Nord che a Sud 
della costa. Immancabili saranno gli incontri con la fantastica fauna marina tra tartarughe, murene e grossi pelagici che nuotano indisturbati tra i reef 
che cadono a strapiombo nel blu del mare e nei giardini di coralli incontaminati. Gli, istruttori e accompagnatori del TGI Diving Marsa Alam, con il 
supporto dell’Associazione Handy Superabile, sono formati anche per l’insegnamento e l’accompagnamento subacqueo di persone con disabilità 
motorie e sensoriali.
Sarà possibile conseguire certificazioni per tutti i livelli. Francorosso offre la convenienza di acquistare pacchetti di immersioni a tariffe più 
vantaggiose di quelle praticate in loco. Le condizioni verranno verificate all'atto della prenotazione.

PARCO NAZIONALE PROTETTO WADI EL GEMAL
Vasta area naturale che si estende per un centinaio di km a sud di Marsa Alam e comprende non solo l’area desertica, ma anche un’ importante 
porzione di mare ed i relativi fondali per circa 20 miglia al largo della costa, oltre a 5 isole normalmente interdette all’accesso dei turisti. Si tratta di 
un ecosistema unico con una particolare biodiversità ecologica: 140 specie di fiori, rettili, mammiferi, uccelli, tartarughe, piante grasse, centinaia di 
tipi di coralli e di pesci, distese di mangrovie e siti archeologici di varie epoche.
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